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Testo in adozione: Cutnell-Johnson “I problemi della Fisica” - vol. 3 - ed. 

Zanichelli. 

 

Altre fonti: 

a) Libro di testo dell’A.S. precedente: U. Amaldi “L’Amaldi per i licei 

scientifici” – vol. 2 – ed. Zanichelli. 

b) Fotocopie (consegnate dalla Scuola ad ogni studente) dei Cap. 25 e 26 del 

libro : U. Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici” – vol. 3 – ed. Zanichelli. 

c) Documenti in formato stampabile pdf del Prof. Elio Fabri “Insegnare relatività 

nel XXI secolo”, opera dell’A.I.F. (Associazione per l’Insegnamento della 

Fisica): 

1. Lezione 8: lez08.pdf (da pag a 1 a pag. 10) disponibile on line al sito del 

docente: http://sagredo.eu/Q16/lez08.pdf 

2. Lezione 9: lez09.pdf (da pag a 1 a pag. 4) disponibile on line al sito del 

docente: http://sagredo.eu/Q16/lez09.pdf 

3. Lezione 12: lez12.pdf (da pag a 1 a pag.5) disponibile on line al sito del 

docente: http://sagredo.eu/Q16/lez12.pdf 

d) pagine del libro "Fundamental physics" - Autore Orear, Jay relative al modello di 

Feynman sulla propagazione delle onde e.m. (pag. 173, 174, 175) consegnate con 

formule in MKS riportate a margine e disponibili anche sul sito del docente: 

https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-

scientifico/propagazioneondeem 

 

 

Sono stati forniti appunti su tutti gli argomenti di approfondimento trattati a lezione. 

Gli appunti sono disponibili sul sito del docente: 

https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico 

  

http://sagredo.eu/Q16/lez08.pdf
http://sagredo.eu/Q16/lez09.pdf
http://sagredo.eu/Q16/lez12.pdf
https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/propagazioneondeem
https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/propagazioneondeem
https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico
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Elettromagnetismo e ripasso dell’elettrostatica 

 

 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. 

Induzione elettrostatica. 

Studio dei fenomeni di elettrizzazione. Conduttori e isolanti.  

Legge di Coulomb. 

Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori.  

Concetto di campo elettrico. Vettore campo elettrico. 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi. 

Il principio di sovrapposizione in elettrostatica.  

Campo elettrico di particolari distribuzioni di cariche: distribuzione piana infinita di 

carica, condensatore.  

Flusso del campo elettrico; teorema di Gauss.  

Energia potenziale elettrica. 

Energia potenziale di un sistema costituito da due o più cariche. 

Potenziale elettrico e legame con l’energia potenziale elettrica. 

Differenza di potenziale. 

Il principio di sovrapposizione per il potenziale. 

Deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

Conduttori. Campo elettrico e potenziale all'interno di un conduttore carico. 

Problema generale dell’elettrostatica. 

Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Capacità di un conduttore. 

Condensatori. 

Condensatore sferico. 

Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente. Lavoro di carica di un 

condensatore. Energia immagazzinata in un condensatore. 

La definizione di corrente elettrica. 

 

Corrente elettrica nei conduttori: solido conduttore costituito da un cilindro avente le 

superfici di base mantenute a potenziale elettrico diverso. 

 

Relazione tra corrente e campo: la densità di corrente. 

 

Cenni al modello di Drude per il legame tra resistività e tempo medio tra urti 

elettrone-reticolo (appunti consegnati dal docente, on line su: 

https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-

scientifico/correnteelettricaneiconduttorimetallici ). 

 

I circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. 

Effetto Joule. 

Leggi di Kirchhoff e cenni alla risoluzione di circuiti mediante impostazione di 

equazioni lineari per le maglie e per i nodi. 

https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/correnteelettricaneiconduttorimetallici
https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/correnteelettricaneiconduttorimetallici
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Cenni sul funzionamento della pila Weston e legame con i processi ossidoriduttivi, 

movimento degli ioni all’interno della pila (appunti consegnati dal docente, on line 

su:  https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/pilaweston ). 

 

 

Densità di corrente espressa tramite la velocità media dei portatori di carica. 

Scarica e carica di un condensatore: le funzioni quantità di carica e intensità di 

corrente rispetto al tempo (circuito RC).  

Cenni ai campi elettrici nella materia, cenni alla polarizzazione dei materiali isolanti.  

 

Introduzione al magnetismo. I magneti e l’impossibilità della separazione dei poli 

magnetici. Linee di campo magnetico. Magneti e correnti, contributi allo studio delle 

loro interazioni da parte di Faraday, Ampere. Definizione di campo magnetico. 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Principio di funzionamento del motore elettrico. Momento magnetico di una spira. 

Legge di Biot-Savart. 

Cenni ai campi magnetici nella materia. 

Materiali ferromagnetici e ciclo di isteresi. 

La circuitazione magnetica. 

Formula di Ampere. 

La forza di Lorentz. 

Il lavoro della Forza di Lorentz su una carica elettrica in movimento. 

Moto di una carica elettrica massiva in un campo magnetico uniforme. L’effetto Hall.  

Circuitazione e flusso del campo magnetico.  

 

L’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

La circuitazione del campo elettrico nel caso non statico. 

La forza elettromotrice indotta. 

L’autoinduzione e la mutua-induzione. 

Energia magnetica immagazzinata nell’induttanza. 

Il circuito RL, la frequenza associata al circuito e il trasferimento dell’energia 

immagazzinata nel condensatore e nell’induttanza. Cenni al circuito RLC: la scrittura 

dell’equazione differenziale del circuito (argomento trattato per fornire un 

collegamento con la matematica: risoluzione delle equazioni differenziali lineari del 

secondo ordine). 

La corrente di spostamento: deduzione fenomenologica sulla base della circuitazione 

del campo magnetico durante la fase di scarica di un condensatore in un circuito RC. 

Simmetrie e differenze tra le circuitazioni dei campi elettrici e magnetici variabili nel 

tempo. 

Illustrazione delle equazioni di Maxwell in forma di flusso attraverso superfici chiuse 

e circuitazione lungo cammini chiusi. 

 
Modello di Feynman sulla propagazione delle onde e.m.: deduzione teorica del valore 

della velocità con cui si propagano i campi (fonte “d”).  

https://sites.google.com/site/voltafalorni/classi-5---liceo-scientifico/pilaweston
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Cenni alla densità di energia e alla densità di quantità di moto associate alle onde e.m. 

Cenni allo spettro in frequenza e alla classificazione delle onde e.m. 

 

 

 

 

 

Relatività 

 

(Fonti “c” e libro di testo) 

Ripasso del concetto di sistema di riferimento: il primo principio della dinamica e 

l’equivalenza dei sistemi di riferimento inerziali. 

(Cenni ai riferimenti accelerati in caduta libera e cenni al principio di relatività 

generale). 

La ricerca del riferimento dell’etere. 

I postulati della relatività ristretta. 

Il modello dell’orologio a luce. Gli eventi, il grafico spazio-tempo, il cono luce. 

Raggio di luce emesso da una lampada solidale con una carrozza ferroviaria, avente 

specchi in testa e in coda, e posta alla sua metà: grafico spazio tempo nel riferimento 

della carrozza e della stazione. 

La relatività della simultaneità. 

Il tempo proprio. 

Aspetti sulla misura della lunghezza del treno dedotti dall’esperimento dei raggi di luce. 

La misura della lunghezza di oggetti estesi in moto rispetto al riferimento. 

L’esperimento di Hafele e Keating quale conferma sperimentale della validità della 

teoria. 

Saper confutare le interpretazioni errate della teoria: “perché è sbagliato affermare che 

gli orologi in moto rallentano?...” 

La dinamica relativistica: la quantità di moto diviene grandezza fondamentale. Legame 

tra energia e quantità di moto in un sistema di riferimento. 

 

 

 

 

 

COLLE VAL D’ELSA 8 GIUGNO 2017  

 L’INSEGNANTE 

 

 F.to Claudio Falorni 


