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Cariche elettriche e forze elettriche
La carica elettrica. Materiali conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio. Elettrizzazione per
contatto, polarizzazione ed induzione.
La legge di Coulomb. Confronto fra forza elettrica e gravitazionale. Il principio di sovrapposizione
delle forze elettriche.

I campi elettrici
Il campo elettrico e la sua rappresentazione. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di un
dipolo. Principio di sovrapposizione dei campi elettrici. L'energia potenziale elettrica. La differenza
di potenziale elettrico. I condensatori: la capacità di un condensatore e l'energia immagazzinata. La
distribuzione di carica nei conduttori e la gabbia di Faraday.

Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. I generatori di tensione. Circuito elettrico elementare. La resistenza e la prima
legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. L'effetto Joule. Energia e potenza nei circuiti elettrici.
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I circuiti elettrici
Il generatore di tensione. Le resistenze in serie. Le resistenze in parallelo. Amperometri e voltmetri.

I campi magnetici
I magneti ed il campo magnetico. Il magnetismo terrestre. Interazione fra magnetismo e corrente
elettrica: l'esperienza di Oersted. Interazione fra correnti: l'esperienza di Ampère. Il vettore campo
magnetico. La forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo magnetico. 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da una
spira. Il solenoide.

  
L'induzione elettromagnetica
Le correnti elettriche indotte, la fem indotta e il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-
Neumann.  La legge di Lenz. I  generatori  elettrici  e i  motori  elettrici.  La corrente alternata e i
circuiti. I trasformatori e l'energia elettrica.
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