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Cariche elettriche e campo elettrico
Carica elettrica e sue proprietà, legge di Coulomb (nel vuoto e in un mezzo). Campo elettrico:
definizione (con uso della carica di prova), sua rappresentazione mediante le linee di campo e
proprietà delle linee di campo; campo generato da una carica puntiforme (relazioni quantitative) e
da un dipolo (qualitativamente). Flusso del campo elettrico: definizione nel caso di campo
uniforme e superficie piana, definizione generale (campo variabile e superficie qualsiasi mediante
sommatoria), teorema di Gauss per il campo elettrico, applicazione del teorema di Gauss per il
calcolo del campo elettrico generato da distribuzioni uniformi di carica uniforme piana e rettilinea
indefinitamente estese.

Potenziale elettrico
Definizione di differenza di energia potenziale e definizione di differenza di potenziale elettrico in
un punto, potenziale elettrico generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali,
relazione fra differenza di potenziale elettrico e campo elettrico (nel caso di campo uniforme).
Condensatori, definizione di capacità di un condensatore, descrizione qualitativa del campo
elettrico generato da un condensatore piano (all’interno è uniforme, all’esterno nullo).

Corrente continua
Differenza fra conduttori ed isolanti, corrente elettrica, velocità di deriva, analogia dello sciame
elettronico; definizione di intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione: definizione di
forza elettromotrice. Prima e seconda legge di Ohm, definizione di resistenza e resistività (come
coefficienti di proporzionalità delle leggi). Leggi di Joule: potenza dissipata nei conduttori percorsi
da corrente (tre relazioni); interpretazione microscopica dell’effetto Joule.
Circuiti elettrici: elementi di un circuito elettrico (generatori, resistori, collegamenti), analogia con
il circuito idraulico.

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Campo magnetico
Definizione operativa del campo magnetico o vettore di induzione magnetica (direzione, verso e
modulo), caratteristiche del campo magnetico (poli magnetici, linee di campo).
Forza di Lorentz; caratteristiche del moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme e
in un campo magnetico uniforme, funzionamento del selettore di velocità, funzionamento dello
spettrometro di massa, frequenza di ciclotrone, forza agente su un filo percorso da corrente
(relazioni quantitative).
Legge di Biot-Savart, forze magnetiche tra fili percorsi da corrente (relazioni quantitative),
Circuitazione e flusso del campo magnetico: definizione di circuitazione lungo una curva e flusso
attraverso una superficie, teorema di Gauss per il campo magnetico e suo significato (non esistono
monopoli magnetici), teorema di Ampere e sue applicazioni: calcolo del campo generato da un
conduttore rettilineo (legge di Biot-Savart), calcolo del campo all’interno di un solenoide (relazioni
quantitative).

Induzione elettromagnetica
Fenomeni di induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta e corrente indotta, legge di
Faraday-Neumann, fem indotta in una barra conduttrice in moto in campo magnetico uniforme
(relazioni quantitative); legge di Lenz e conservazione dell’energia; alternatore, valori efficaci di
una corrente alternata.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Campi elettrici indotti e legge di Faraday_Neumann_Lenz in termini di circuitazione, legge di
Ampere-Maxwell.
Equazioni di Maxwell, equazioni di Maxwell senza sorgenti di campo; proprietà delle onde
elettromagnetiche: velocità di propagazione, onde trasversali, relazione dei campi elettrico e
magnetico di un’onda; densità di energia di un’onda elettromagnetica, irradiamento.
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Relatività ristretta
Principio di relatività galileiano, legge di composizione delle velocità, previsione teorica della
velocità di propagazione della luce. Postulati della relatività ristretta: principio di relatività e
costanza della velocità della luce in sistemi inerziali.
Conseguenze dei postulati di Einstein: relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, evidenza
sperimentale della dilatazione dei tempi: decadimento dei muoni prodotti dai raggi cosmici.
Trasformazioni di Lorentz, composizione relativistica delle velocità, effetto Doppler per la luce.
Equivalenza massa-energia, energia cinetica relativistica.
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