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La scelta degli argomenti di Fisica ha seguito le indicazioni ministeriali ed ha tenuto conto del 
ritardo accumulato nello svolgere alcuni temi nel corso dei due anni scolastici passati. Avendo 
recuperato ad inizio di anno scolastico sia i fenomeni inerenti all'equilibrio elettrostatico, sia gli 
argomenti legati alla conduzione elettrica e allo studio dei circuiti, si è dato maggiormente spazio, in 
seguito, ai problemi concettuali che lo studio dell’elettromagnetismo pone rispetto agli aspetti 
puramente formali: dalla magnetostatica si è passati alla trattazione dei campi elettrici e magnetici 
variabili per arrivare allo studio delle onde elettromagnetiche in modo sistematico; si sono ricavate le 
proprietà delle onde elettromagnetiche a partire dalle equazioni di Maxwell.  Si è concluso con 
l'analisi della teoria della relatività insistendo sul nuovo ruolo che il tempo riveste nell'analisi dei 
fenomeni in diversi sistemi di riferimento inerziali e sul concetto di energia a riposo e sull’energia di 
particelle a massa nulla. Poco spazio si è dato anche all’analisi storica dei fallimenti delle teorie 
fisiche di fine Ottocento per giungere alla quantizzazione del campo elettromagnetico di Plank e al 
concetto del fotone dell’effetto fotoelettrico unitamente alla spiegazione delle righe spettrali 
dell’atomo di Bohr. Si è cercato in ogni occasione di sottolineare l’intimo legame tra la matematica e 
la Fisica e di cogliere le relazioni di connessione reciproca e preparare i ragazzi a saper affrontare la 
nuova seconda prova scritta che quest’anno coinvolgerà, per la prima volta, le due discipline. 

  

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La I legge di 

Ohm. Resistori in serie parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore reale. I conduttori metallici. La II legge 

di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura.  

 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO E I FENOMENI MAGNETICI    

Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico: proprietà. Confronto tra il campo 

magnetico e il campo elettrico. Forze che si esercitano tra magneti e correnti e forze tra 

correnti e correnti: legge di Ampère. La definizione di Ampère. L’origine del campo 

magnetico. L’intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su 

un filo percorso da corrente. Il motore elettrico. Il campo magnetico di un filo rettilineo 

indefinito percorso da corrente. Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

indefinito. La forza di Lorentz. Selettore di velocità. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico.  

 

 

 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. L'autoinduzione e la mutua induzione. L'induttanza. Il trasformatore. 



 

 

 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Genesi delle onde elettromagnetiche, proprietà 

delle onde elettromagnetiche piane dedotte dalle equazioni di Maxwell: trasversalità, mutua 

ortogonalità tra campo elettrico e magnetico, velocità dell’onda elettromagnetica nel vuoto, 

equazione delle onde. Onde piane elettromagnetiche sinusoidali. Intensità delle onde 

elettromagnetiche il vettore di Poynting. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

RELATIVITÁ RISTRETTA 

Il valore numerico della velocità della luce. I Principi della teoria. Conseguenze della costanza 

della velocità della luce in diversi sistemi di riferimento inerziali: dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Galileo e quelle di Lorentz.  Composizione 

delle velocità. La quantità di moto relativistica. La dinamica relativistica: moto di un punto 

soggetto a una forza costante, moto di un punto materiale soggetto ad una forza   L’energia 

relativistica. Energie di particelle a massa nulla. 
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