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1- Nucleo fondante: la corrente continua 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 
ogni argomento 

La corrente elettrica. La forza elettromotrice. Le leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. 
Effetto Joule 

10 

1- Nucleo fondante: il campo magnetico 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Il campo magnetico. Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

30 
Interazione tra correnti. Interazione tra corrente e campo magnetico. Leggi di Ampere, Laplace 
e di Biot Savart 
Forza di Lorenz. Moto di una carica in un campo magnetico. 
Coppia di forze agenti su di una spira in un campo magnetico. Motore elettrico 
 
2- Nucleo fondante: L’ induzione magnetica 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz.  

20 
La corrente alternata. Trasporto di energia elettrica. Trasformatori. 
Autoinduzione e induttanza. Extracorrente di apertura e di chiusura di un circuito. Energia 
immagazzinata in un campo magnetico. 
Equazioni differenziali per i circuiti RC e RL  
 

3- Nucleo fondante: le equazioni di Maxwell 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Equazioni di Maxwell. Circuiti oscillanti. Cenni sulla produzione di onde elettromagnetiche e 
sulla polarizzazione. 8  



Lo spettro elettromagnetico.    
6- Nucleo fondante: La relatività ristretta 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Relatività classica. Postulati della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze. Alcune verifiche sperimentali della relatività. Paradosso dei 
gemelli. Equazioni di Lorentz. Composizione relativistica delle velocità.  

11 

7- Nucleo fondante: Natura corpuscolare e ondulatoria della luce  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Esperimento di Young 2 

Effetto fotoelettrico 4 
Esperienze di laboratorio:  la legge di Lorentz, induzione magnetica., 
effetto fotoelettrico 3 
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