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EQUILIBRIO ELETTRICO 
 
Elettrizzazione dei corpi.Conduttori e isolanti.Polarizzazione dei dielettrici. 
La legge di Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto e costante dielettrica relativa al vuoto. 
La distribuzione della carica nei conduttori. 
Il concetto di campo e la definizione del vettore campo elettrico. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme.  
Campo elettrico generato da un dipolo, da una sfera conduttrice carica e da una lastra conduttrice 
carica. 
L’energia potenziale elettrica.La differenza di potenziale elettrico. 
I condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. 
Campo elettrico in un condensatore. 
 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
 
La corrente elettrica.Il generatore di tensione. 
Il circuito elettrico elementare. 
La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. 
La seconda legge di Ohm. Resistività elettrica. 
Semiconduttori e superconduttori. 
Effetto Joule e legge di Joule 

Le leggi di Kirchhoff. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Gli strumenti di misura: amperometro, voltmetro. 
I condensatori in serie e in parallelo. 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 
 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 
 

 



 
MAGNETISMOED ELETTROMAGNETISMO 
 
Il campo magnetico.Il campo magnetico terrestre. 
Le esperienze di Oersted e di Ampere. 
La definizione del vettore intensità del campo magnetico. 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart. 
Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente. 
Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
Il magnetismo e la materia. Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà magnetiche. 
Il motore elettrico. 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
Le esperienze di Faraday e la corrente elettrica indotta. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
L’alternatore e la corrente alternata. 
Il trasformatore statico e la trasmissione dell’energia elettrica. 
 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
Maxwell, il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico. 
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