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Teoria ristretta della relatività
Postulati della relatività: principio di relatività e invarianza della velocità della luce.
Sistemi di riferimento inerziali, eventi, eventi simultanei.
Conseguenze dei postulati: relatività della simultaneità (dimostrazione), dilatazione dei tempi
(dimostrazione), contrazione delle lunghezze; la velocità della luce come velocità limite; paradosso
dei gemelli; calcolo del tempo dilatato o della lunghezza contratta in semplici casi (viaggi spaziali).
Equivalenza massa-energia: esempi di trasformazioni di massa in energia e viceversa.
Carica elettrica e campo elettrico
Elettrizzazione per contatto, sfregamento, induzione; proprietà della carica elettrica; conduttori ed
isolanti.
Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, principio di sovrapposizione, grafico della forza
elettrica tra due cariche in funzione della distanza; determinazione della forza elettrica in un
sistema semplice di cariche (quantitativamente per cariche allineate, qualitativamente in altri
casi).
Campo elettrico: definizione, campo generato da una carica puntiforme (dimostrazione), principio
di sovrapposizione per il campo elettrico; determinazione del vettore campo elettrico generato da
sistema semplice di cariche (quantitativamente per cariche allineate, qualitativamente in altri
casi); descrizione del campo elettrico mediante le linee di campo, descrizione qualitativa delle
linee del campo elettrico generato da carica puntiforme, da dipolo elettrico, da piano
uniformemente carico indefinitamente esteso. Conduttori in equilibrio elettrostatico.
Lavoro della forza elettrica: calcolo nel caso di un campo uniforme e uno spostamento rettilineo,
conservatività della forza elettrostatica.
Differenza di energia potenziale elettrica: definizione, energia potenziale di un sistema di due
cariche puntiformi, grafico dell’energia potenziale di un sistema di due cariche puntiformi in
funzione della distanza.
Differenza di potenziale elettrico o tensione: definizione, potenziale elettrico generato da una
carica puntiforme e suo grafico. Moto delle cariche elettriche in termini di differenza di energia
potenziale e differenza di potenziale.
Condensatori piani: descrizione qualitativa del campo elettrico generato da un condensatore
piano, definizione di capacità elettrica.
Esperienza della bottiglia di Leida.
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Corrente elettrica
Corrente elettrica: agitazione termica e moto di deriva, analogia dello sciame elettronico, portatori
nei metalli e nei fluidi, verso convenzionale della corrente, definizione di intensità di corrente
elettrica media ed istantanea.
Resistenza elettrica: curva caratteristica di un conduttore, prima e seconda legge di Ohm,
applicazione della prima legge di Ohm per il calcolo di corrente, tensione o resistenza.
Forza elettromotrice: definizione, generatori.
Circuiti elettrici: elementi di un circuito, analogia idraulica, leggi di Kirchhoff, resistenza
equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo (dimostrazione), risoluzione di circuiti
semplici con un generatore mediante il calcolo della resistenza equivalente; voltmetri ed
amperometri.
Esperienza: realizzazione di un circuito elettrico, collegamenti in serie e parallelo,
cortocircuitazione di una di due lampadine poste in serie.
Magnetismo
Magneti, campo magnetico generato da magneti e campo magnetico terrestre.
Esperienza: costruzione delle linee del campo magnetico generato da un magnete.
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