
 

 

 

 
 

CLASSE : 5A                                                                              A.S. 2018 /2019 

DOCENTE : Elena Rossi          MATERIA : Fisica 

 

Libro di testo:     J.S.Walker  “La fisica di Walker”   ( 2°volume)       Casa Editrice LINX 
 
 
 

EQUILIBRIO ELETTRICO 
 

Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti. 
Polarizzazione dei dielettrici. 
La legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo  
Calcolo della forza elettrica agente su una carica di prova  data una distribuzione di cariche puntiformi 
La distribuzione della carica nei conduttori. 
Il concetto di campo  
Definizione e rappresentazione del campo elettrico. 
Campo elettrico E generato da una carica puntiforme.  
Rappresentazione mediante linee di forza del campo elettrico generato da un dipolo, 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. 
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
Quantizzazione della carica elettrica (significato) 
 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
 

La corrente elettrica. 
Il generatore di corrente continua. 
La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. 
Resistenza interna di un generatore e prima legge di Ohm per l'intero circuito 
La seconda legge di Ohm.  
Resistività elettrica. 
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Potenza elettrica ed effetto Joule. 
Collegamento in serie e in parallelo di resistenze (significato e resistenza equivalente con dim.) 
Risoluzione circuiti elettrici elementari 
Gli strumenti di misura( amperometro e  voltmetro) e loro caratteristiche. 
 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
 

Il campo magnetico e le linee di campo. 
Il campo magnetico terrestre. 
L' esperienza di Oersted ( campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e sua intensità) 
Forze tra fili percorsi da corrente 
Forza  magnetica su un filo percorso da corrente 
La definizione del vettore intensità del campo magnetico. 
La forza di Lorentz   
Moto di una carica in un campo magnetico 
Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente nel centro della spira. 
Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
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 e rapporto di trasformazione per V e i 
 

 
 
 
La docente        Le rappresentanti di classe 
 


