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1) I fenomeni elettrostatici (unità 21 da pag.4 a 14) 

• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

• I conduttori e gli isolanti 

• La legge di Coulomb nel vuoto e nel mezzo materiale 

• La distribuzione di carica nei conduttori 

 

2) I campi elettrici (unità 22 da pag. 27 a 38) 

• Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione 

• L’energia potenziale elettrica 

• Differenza di potenziale 

• I condensatori e campo elettrico al suo interno 
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3)Le leggi di OHM (unità 23 da pag.56 a 70) 

• La corrente elettrica 

• Il circuito elettrico 

• La prima e la seconda legge di Ohm 

• L’effetto Joule 

• Potenza dissipata 

• I superconduttori e relazione tra resistività e temperatura 

4)I circuiti elettrici (unità 24 da pag. 91 a 100) 

• Il generatore 

• Resistori in serie e in parallelo 

• La legge dei nodi 

• Strumenti di misura (amperometro e voltometro) 

• Condensatori in serie e in parallelo 

5)I campi magnetici (unità 25 da pag. 120 a 137) 

• Il magnetismo 

• Vettore campo magnetico 

• Campo magnetico generato da un filo o da una spira o da un solenoide 

percorso da corrente 

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

magnetica su un filo percorso da corrente) 

• Il motore elettrico 

6)L’induzione elettromagnetica (capitolo 26 libro di supporto da pag. 154 a 168) 

• Le correnti indotte 

• Il flusso del campo magnetico 

• La legge di Faraday- Neumann 

• La legge di Lenz 

• L’alternatore e la corrente alternata 

• Il trasformatore statico 



• L’energia elettrica 

 

7)Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (capitolo 27 libro di 

supporto da pag. 179 a 189) 

• Il campo elettrico indotto 

• Le equazioni di Maxwell 

• Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 

• La luce come onda elettromagnetica 
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