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Introduzione metodologica 

Le lezioni fino a quando si sono svolte in presenza sono state frontali, con l’insegnate alla 
lavagna a spiegare i nuovi argomenti o a risolvere esercizi di argomenti già trattati; i ragazzi, 
invece, seduti al banco a prendere appunti o alla lavagna se invitati. Le interrogazioni orali 
si svolgevano con l’alunno alla lavagna che doveva risolvere quesiti teorici o pratici.  

Durante il periodo della didattica a distanza, in una prima fase, gli alunni sono stati invitati a 
seguire video su youtube: alcuni prodotti personalmente da me, altri suggeriti perché ritenuti 
validi; in una seconda fase, gli studenti si sono collegati attraverso google meet con 
l’insegnante per una didattica sincrona. Le valutazioni sono state fatte con test sulla 
piattaforma classroom. 

Programma 

Forza magnetica e linee del campo magnetico. Forze fra magneti e correnti. Forze fra 
correnti. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Legge di biot Savart. Campo magnetico prodotto da una spira e da un solenoide. Motore 
elettrico. Momento delle forze magnetiche su una spira. Momento magnetico della spira. 
L'effetto Hall. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto di una carica un 
campo magnetico uniforme. Spettrometro di massa. Flusso del campo magnetico. Il 
teorema di Gaus per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Il teorema 
di Ampere. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 
Autoinduzione e mutua induzione. Circuito RL solo la soluzione quando si apre o si chiude 
un circuito. Energia e densità di energia magnetica. L'alternatore, La forza elettromotrice 
alternata e la corrente alternata. Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. 
Circuitazione del campo elettrico indotto e totale. Corrente di spostamento. Campo 
magnetico indotto. Integrali di linea e integrali di superficie. Le equazioni di Maxwell. Il 
campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche piane. Energia e quantità di moto 
trasportati da un'onda elettromagnetica. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 
La legge di Malus. Spettro elettromagnetico.  Velocità della luce e sistemi di riferimento 
inerziali. L'esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della relatività. La simultaneità. La 
dilatazione dei tempi.  Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Effetto 
doppler relativistico. Intervallo invariante. Il segno dell'intervallo invariante. Lo spazio-
tempo. Diagramma di Minkowski. Il cono di luce. Il diagramma di Minkowski di due sistemi 
di riferimento inerziali. Composizione relativistica della velocità. Equivalenza tra massa ed 
energia. La quantità di moto della luce. Dinamica relativistica. L'energia cinetica. 
Quadrivettore energia-quantità di moto. 


