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PROGRAMMA SVOLTO

Fenomeni Elettrostatici

La carica elettrica. Conduttori ed isolanti.

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

La polarizzazione dei dielettrici.

La Legge Di Coulomb nel vuoto e in un mezzo.

La distribuzione di carica nei conduttori. La gabbia di Faraday.

Analogie e differenze tra forza di gravitazione universale di Newton e forza di Coulomb.

Campo elettrico

Il campo elettrico. Proprietà delle linee di forza del campo elettrico.

Campo elettrico generato da una carica puntiforme.

Campo elettrico generato da due cariche puntiformi.

L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico.

I condensatori. Campo elettrico in un condensatore.

Le leggi di Ohm

La corrente elettrica. Il generatore di tensione.

Il circuito elementare. La prima Legge di Ohm.

L’effetto Joule.

La seconda Legge di Ohm e la resistività.
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Circuiti elettrici elementari

La prima legge di Kirchhoff.

Resistenze in serie e in parallelo.

Gli strumenti di misura Amperometro e Voltmetro.

Campo Magnetico

Il campo magnetico. Proprietà delle linee di forza del campo magnetico.

Il campo magnetico terrestre.

L’esperienza di Oersted.

L’esperienza di Ampere.

L’esperienza di Faraday.
La forza di Lorentz. Il moto di una carica che si muove in un campo magnetico uniforme.

Campo magnetico generato da un filo rettilineo. La legge di Biot-Savart.

Campo magnetico generato da un solenoide.

Permeabilità magnetica relativa: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche.

Il motore elettrico.

Induzione elettromagnetica

Le correnti elettriche indotte. L’alternatore.

Il trasformatore statico.

Le centrali elettriche e il trasporto di energia elettrica.
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