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Cariche elettriche e forze elettriche 

 cariche elettriche ed elettrizzazione per strofinio 

 carica elettrica fondamentale e quantizzazione della carica 

 struttura dell'atomo 

 ioni positivi e ioni negativi 

 corpi elettricamente neutri 

 legge di conservazione della carica elettrica 

 materiali dielettrici e materiali conduttori 

 la forza elettrica tra cariche concordi e discordi 

 legge di Coulomb 

 analogie e differenze con la forza di gravitazione universale 

 sovrapposizione vettoriale di forze elettriche 

Campi elettrici ed energia elettrica 

 definizione di campo elettrico, cariche di prova, concordanza di verso e direzione 

del campo elettrico e della forza 

 campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva e negativa 

 indipendenza del campo elettrico dalla carica di prova 

 costruzione delle linee di campo elettrico 
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 linee del campo generato dalla carica puntiforme positiva, dalla carica puntiforme 

negativa, dal dipolo elettrico 

 lavoro compiuto dalle forze elettriche 

 energia potenziale del campo elettrico e differenza di potenziale 

 relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale 

 potenziale del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

 condensatori, armature di un condensatore 

 campo elettrico generato da un condensatore carico 

 capacità del condensatore e legame con la carica presente sulle armature e la loro 

differenza di potenziale 

 condensatore a facce piane e capacità in termini del dielettrico separatore e delle 

sue caratteristiche fisiche 

 energia immagazzinata dal condensatore 

 

La corrente elettrica e i circuiti 

 definizione di corrente elettrica e intensità di corrente elettrica 

 costruzione di un circuito 

 definizione di batteria e forza elettromotrice 

 lavoro svolto da una batteria 

 definizione di resistenza 

 prima legge di Ohm e legame tra resistenza, corrente elettrica e forza 

elettromotrice 

 seconda legge di Ohm e legame tra resistenza e caratteristiche fisiche del filo 

 circuiti elettrici elementari 

 elementi costitutivi di un circuito elettrico 

 generatore di differenza di potenziale 

 circuiti con resistenze in serie e in parallelo 

 semplificazione di circuiti complessi e calcolo della resistenza equivalente 

 gli strumenti di misura di un circuito: amperometro, voltmetro, multimetro 

 

Il campo magnetico 

 il magnetismo 



 polo nord e polo sud 

 campo magnetico e linee di campo magnetico 

 il campo magnetico terrestre 

 magnetismo e correnti elettriche 

 esperienze di Oersted, Faraday, Ampere 

 il vettore campo magnetico 

 studio di campi magnetici generati da fili percorsi da corrente 

 il campo magnetico generato da un filo rettilineo 

 il campo magnetico generato da un solenoide 


