
     

PROGRAMMA FINALE 

 

Classe: V E (Scienze Umane)             Anno Scolastico: 2020-2021 

 

Docente: Simona Bottiglieri                Materia: Fisica 

 

Libro di testo: 

James S.Walker  La fisica di Walker Vol. 2    Editrice Pearson 

In supporto al libro di testo sono state fornite anche fotocopie/foto dal libro “F come 

Fisica – Quinto anno” Fabbri-Masini ed. Sei. 

 

1) Cariche elettriche e forze elettriche (capitolo 14 da pag. 126 a 137) 

• 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 (capitolo 15 da pag. 148 a 166 + 

materiale forniti dalla docente) 

• 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) 
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• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

• I condensatori (capacità di un condensatore, energia immagazzinata 

all’interno di un condensatore) 

 

3) La corrente elettrica e i circuiti (capitolo 16 da pag. 180 a 198 + materiale 

fornito dalla docente) 

• 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 (capitolo 17 da pag. 212 a 228 + materiale fornito dalla 

docente) 

• 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) 

 

    5)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 

 

    6)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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