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ELETTROMAGNETISMO 
 

 

-La carica elettrica e la legge di Coulomb:  

           elettrizzazione, induzione, conduttori e isolanti, legge di Coulomb 

 

-Il campo elettrico: 

     vettore campo elettrico, linee di campo, flusso di un campo vettoriale, teorema di Gauss 

 

-Il potenziale elettrico: 

potenziale di una carica puntiforme,superfici equipotenziali, circuitazione del campo   

elettrostatico 

 

-Fenomeni di elettrostatica: 

distribuzione di carica, capacità di un conduttore,condensatori, elettrometro 

 

-La corrente elettrica continua: 

           corrente elettrica, generatori di tensione, leggi di Ohm, Kirchhoff, forza elettromotrice 

  

-La corrente elettrica nei metalli: 

            conduttori metallici, resistività di un conduttore, effetto Joule, Volta e termoelettrico 

 

 

-La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 

dissociazione elettrolitica, leggi di Faraday, pila e accumulatori, scariche nei gas e raggi 

catodici 

 

 

-Fenomeni magnetici fondamentali: 

magneti naturali e artificiali, ampere, intensità del campo magnetico, motore elettrico, 

amperometro e voltmetro, spira e solenoide 

 



 

-Il campo magnetico: 

 forza di Lorentz,  flusso e circuitazione, isteresi magnetica, elettromagnete 

 

  

-L’induzione elettromagnetica: 

correnti indotte, leggi di Faraday-Newmann e di Lenz, correnti di Foucault, autoinduzione e 

mutua induzione, alternatore, circuiti in corrente alternata, corrente trifase 

 

 

-Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

termine mancante, onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, onde radio e 

microonde, raggi X e raggi gamma, legge di Stefan-Boltzmann 

 

 

 

 

FISICA MODERNA 
 

 

Relatività ristretta 

relatività galileiana,esperimento di Michelson-Morley, trasformazioni di Lorentz, postulati  

della relatività ristretta, evento e simultaneità, dilatazione dei tempi econtrazione delle 

lunghezze, paradosso dei gemelli 

 

Relatività generale 

Equivalenza massa-energia, la gravità e la curvatura dello spazio, deflessione dei raggi e 

spostamento delle righe spettrali 

 

Fisica nucleare 

spettro di emissione, di assorbimento, atomico, modello di Rutherford, quantizzazione 

dell’atomo, livelli energetici, modello di Bohr, principio di esclusione di Pauli 

 

Meccanica quantistica 

corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton, raggi X, laser, de Broglie e dualità onda-

corpuscolo della materia, microscopio elettronico, principio di complementarità, equazione 

d’onda di Schrodinger, principio di indeterminazione di Heisenberg 
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