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EQUILIBRIO ELETTRICO 
Elettrizzazione dei corpi.Conduttori e isolanti.Polarizzazione dei dielettrici. 
La legge di Coulomb. 
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 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. 
L’effetto Joule e la legge di Joule. 
Le leggi di Kirchhoff.  Resistenze in serie e in parallelo. 
Gli strumenti di misura: amperometro, voltmetro. 
 

 
MAGNETISMOED ELETTROMAGNETISMO 
Il campo magnetico.Il campo magnetico terrestre. 
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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. 
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. 
Il campo elettromagnetico. 
 

Modulo CLIL (12 h) 
 
ELECTRICITY 

- Current and electric circuits. 
- Electrical generator. 
- Electrical potential energy and potential difference. 
- Ohm’s law. Resistance and resistivity. 
- Electrical power. Joule’s effect. 

 

MAGNETICS FIELDS AND MAGNETIC FORCES 

- Magnets and magnetism 
- Magnetic fields  
- Electric currents and magnetism:  the Oersted’s experiment  
- The magnetic field created by a current flowing through a straight wire 
- Force between two wires carrying an electric current (Ampere’s experiment) 
- Definition of the SI base unit of electric current  
- The force on a current carrying wire in a magnetic field 

- Definition of the magnitude of the vector B  
- The Lorentz force 
- The path of an electron in a uniform magnetic field 

Bibliography:  
✓ https://www.bbc.co.uk/education 
✓ Fabbri- Masini “Fisica” SEI (corso di fisica per il quinto anno dei licei) 
✓ Borracci - Carbone “Physics”, vol.3 Zanichelli 

 
 

La Spezia, 04/06/2018     L’insegnante 
                                                     Maria Elena Rossi  

 

 


