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Il campo elettrostatico 
Carica elettrica - Legge di Coulomb - Campo elettrostatico - Linee di forza - Calcolo del campo 
elettrostatico per distribuzioni discrete di carica - Dipolo elettrico - Flusso del campo elettrostatico - 
Teorema di Gauss - Conduttori elettrici - Carica e campo elettrostatico in un conduttore –Elettrizzazione 
per induzione e per contatto. 

 
Il potenziale elettrostatico 
Potenziale elettrostatico e differenza di potenziale - Potenziale di un sistema di cariche - Energia 
potenziale elettrostatica - Superfici equipotenziali - Calcolo del potenziale elettrostatico per varie 
distribuzioni di carica. 

 
Capacità elettrica ed energia elettrostatica 
Capacità elettrica - Condensatori e loro capacità - Condensatori in serie e in parallelo - Energia 
elettrostatica in un condensatore - Dielettrici. 

 
      Corrente elettrica nei solidi 

Moto delle cariche e corrente elettrica - Modello classico della conduzione - Legge di Ohm – Resistenza 
elettrica - Resistività e sua dipendenza dalla temperatura - Energia nei circuiti elettrici – Effetto Joule - 
Generatori di forza elettromotrice - Resistenza interna  - Conduttori, isolanti e semiconduttori - 
Resistenze in serie e parallelo - Circuito RC (fase di scarica). 

 
Corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Dissociazione elettrolitica nei liquidi – Conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche – Mobilità 
degli ioni – Applicazioni dell’elettrolisi – Agenti ionizzanti e conduzione elettrica nei gas (cenni). 

 
Il campo magnetico 
Definizione del campo magnetico - Forza di Lorentz – II Legge di Laplace - Moto di una carica 
puntiforme in un campo magnetico – Lo spettrometro di massa - Momento magnetico di un magnetino e 
di una spira percorsa da corrente - Equivalenza di Ampère – Amperometro -  Voltmetro.  

 
Sorgenti del campo magnetico 
Legge di Biot e Savart - Calcolo del campo magnetico generato da correnti (I Legge di Laplace) - 
Applicazione al caso della corrente rettilinea e della spira circolare –Definizione dell’Ampère e del 
Coulomb - Teorema di Ampère e sua applicazione al solenoide - Campo magnetico di una barra 
magnetizzata - Flusso del campo magnetico. 

 
Induzione elettromagnetica 
Legge di Faraday-Neumann - Legge di Lenz - Forza elettromotrice mozionale - Esempi applicativi delle 
leggi dell'induzione elettromagnetica: alternatore e dinamo - Induttanza, autoinduttanza e mutua 
induttanza - Induttanza di un solenoide - Circuiti RL - Energia magnetica. 

 
Magnetismo nella materia 
L'intensità magnetica - Magnetizzazione e momenti magnetici atomici –Suscettività e permeabilità 
magnetiche -Paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo - Ciclo di isteresi magnetica. 

 
Circuiti in corrente alternata 
Generatori di forza elettromotrice alternata - Corrente alternata in un resistore - Corrente alternata in un 
condensatore - Corrente alternata in un induttore - Circuiti RC, RL e RCL in serie - Reattanza 
capacitiva, reattanza induttiva e impedenza - Circuito RCL in risonanza - Potenza. 



 
La radiazione elettromagnetica e la luce 
La radiazione elettromagnetica - Dualismo onda-particella - La velocità della luce – Luce polarizzata –
Potere rotatorio -  Le tre leggi sulla riflessione e rifrazione – Indice di rifrazione. 

 
Ottica geometrica 
Spazio oggetti e spazio immagini - Formazione delle immagini per rifrazione - Lenti convergenti e 
divergenti – Equazione dei fabbricanti delle lenti. 

 
Ottica fisica 
Interferenza - Interferenza da un sistema di due fenditure -Diffrazione da una singola fenditura - 
Risoluzione - Reticoli di diffrazione. 
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