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1) Cariche elettriche e forze elettriche 

• La carica elettrica (carica elettrica quantizzata, metodi di elettrizzazione, 

corpi conduttori ed isolanti) 

• La forza elettrica (legge di Coulomb, confronto tra forza gravitazionale e 

forza elettrica) 

• La sovrapposizione di forze elettriche (somma vettoriale di forze) 

2) Campi elettrici ed energia elettrica 

• Il campo elettrico (modulo, direzione e verso di un campo elettrico, somma 

vettoriale di campi elettrici, linee del campo, campo elettrico generato da 

una carica positiva, da una carica negativa, dal dipolo elettrico e da una 

distribuzione piana infinita di cariche) 

• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

• I condensatori (capacità di un condensatore, energia immagazzinata 

all’interno di un condensatore) 
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3) La corrente elettrica e i circuiti  

• La corrente elettrica (intensità di corrente elettrica, i circuiti in corrente 

continua o alternata, forza elettromotrice) 

• La resistenza e le leggi di OHM (prima e seconda legge di Ohm, resistenza, 

resistività) 

• Energia e potenza nei circuiti elettrici 

• I circuiti elettrici (resistenze in serie e in parallelo, amperometri e 

voltometri) 

4) Il campo magnetico 

• Magneti e campo magnetico (linee del campo magnetico) 

• Magnetismo e correnti elettriche (campo magnetico prodotto da una 

corrente che scorre in un filo conduttore, campo magnetico generato da una 

spira circolare, campo magnetico generato da un solenoide) 

• La forza magnetica (forza di Lorentz, raggio dell’orbita circolare, forza 

magnetica su un filo percorso da corrente) 
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