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RIPASSO ELETTROSTATICA E CIRCUITI ELETTRICI
(“L’Amaldi per i licei scientifici” vol.2)

I circuiti elettrici: intensità di corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza elettrica, legge di

Ohm.leggi di Kirkhhoff

Condensatori, capacità elettrica di un condensatore, condensatori in serie e parallelo.

Circuito RC, carica e scarica di un condensatore (laboratorio)

Energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche elettriche, il potenziale elettrico.

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI – CAPITOLO 24

-Aghi magnetici, calamite, la forza magnetica, il campo magnetico e le linee di campo.
-Gli esperimenti di Oersted, Ampère e Faraday: legame tra corrente e campo magnetico.
-L’intensità del campo magnetico, definizione e unità di misura.
-La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
-Il campo magnetico generato da:

- un filo rettilineo indefinito (legge di Biot-Savart)
- una spira (al centro della spira),
- un solenoide, percorsi da corrente.

-Il principio di funzionamento del motore elettrico in continua
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IL CAMPO MAGNETICO – CAPITOLO 25

- La forza di Lorentz;
- Il selettore di velocità;
- L’effetto Hall;
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme e le applicazioni:

- il raggio della traiettoria circolare;
- l’esperimento di Thomson per il rapporto e/m;
- lo spettrometro di massa.

- Il flusso del campo magnetico  e teorema di Gauss per il magnetismo;
-La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère;
- Campo magnetico non conservativo;
- Le proprietà magnetiche dei materiali e permeabilità magnetica relativa (sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche, ferromagnetiche);
-L’elettromagnete;
- Equazioni di Maxwell, caso statico (dimostrazione di tutte e quattro le equazioni).

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA -CAPITOLO 26

-La corrente indotta, la legge di Faraday-Lenz-Neumann;
-Il verso delle correnti indotte;
-Autoinduzione;
-Energia di un solenoide;
- L’induttanza L del solenoide (dimostrazione)
- Il circuito RL

LA CORRENTE ALTERNATA – CAPITOLO 27 (no da pag.1012 a pag.1026)

- Il principio di funzionamento dell’alternatore;
- Calcolo della forza elettromotrice alternata e la corrente alternata (dimostrazione);
- Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente;
- Il trasformatore;

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE – CAPITOLO 28

-La relazione tra la forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto e calcolo della circuitazione
del campo elettrico indotto  (dimostrazione);
- Un’altra forma per la legge di Faraday Neumann;
- Il termine mancante;
- Le onde elettromagnetiche;
- Le onde elettromagnetiche piane: onde armoniche nel tempo e nello spazio;
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- Energia trasportata da un’onda piana;
- Lo spettro elettromagnetico: conoscere in modo più approfondito lo spettro visibile, IR e UV;
- Cenni sulle altre onde dello spettro.
- La polarizzazione della luce

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO - CAPITOLO 29

LA RELATIVITA’ RISTRETTA – CAPITOLO 30

- Velocità della luce e sistemi di riferimento inerziali e non;
- La meccanica e l’elettromagnetismo entrano in contraddizione;
- Gli assiomi (postulati) della teoria della relatività ristretta;
- La Simultaneità;
- Trasformazioni di Galileo e di Lorentz
- Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze;
- Il fattore gamma
- Evidenze sperimentali degli effetti relativistici (i muoni);

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA, FISICA QUANTISTICA – CAPITOLO 32 e 33

I fenomeni che hanno portato alla crisi della fisica classica:
1) Spettro del corpo nero e l’ipotesi di Planck: legge dello spostamento di Wien;
2) L’effetto fotoelettrico;
3) L’effetto Compton;
- Dualismo onda – corpuscolo, le particelle che hanno un comportamento ondulatorio;
-Commenti e caratteristiche della fisica quantistica
- Ripasso sulla fisica nucleare.

Cossato,  10/05/2022

Prof. Bandini Chiara
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