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PROGRAMMA DI FISICA  
 

CLASSE: 5a ASA  
 
Elettrodinamica (Richiami) 
La corrente elettrica. Intensità di corrente elettrica. Definizione ed unità di misura. Il verso reale e quello 
convenzionale. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Simboli grafici 

 

Reti elettriche 
La Prima Legge di Ohm.  
Resistori e Resistenze. 
Resistenze in serie e in parallelo. Resistenze in collegamento misto (serie e parallelo).  
Conduttanza ed unità di misura. 
Rappresentazione grafica della legge di Ohm.  
Strumenti di misura elettrici. 
Risoluzione dei circuiti elettrici. Principi di Kirchhoff. 
Divisore di corrente e partitore di tensione. 
Potenza ed Energia elettrica. Effetto Joule. Trasformazioni di energia. 
La conservazione dell'energia nell'effetto Joule.  
Generatori di tensione ideali e reali. 
Resistenza interna del generatore.  
 

La conduzione elettrica nei metalli. 
Seconda legge di Ohm. Resistività dei materiali. 
La dipendenza della resistenza dalla temperatura. 
Il condensatore. Carica e scarica del condensatore. 
Processo di carica e scarica. Transitori di carica e scarica. Andamento in funzione del tempo. Costante di 
tempo. Cenni sull’effetto fotoelettrico. (p. 843 – Vol. II) 
 

Fenomeni magnetici. 
Campo magnetico. 
Analogie e differenze tra fenomeni magnetici ed elettrostatici. 
Campi magnetici generati da fili percorsi da corrente. 
Forze tra magneti e correnti. Esperienze di Oersted e di Faraday. 
Forze tra correnti. Definizione dell’Ampere. 
Intensità del campo magnetico. 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
Campo magnetico di un filo percorso da corrente: conduttore rettilineo; spira circolare; solenoide. 
Legge di Biot-Savart. Effetto Hall.  
 

Il campo magnetico 
Forza di Lorenz. Raggi Cosmici e Campo Magnetico Terrestre. 
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss per il magnetismo. 
La Circuitazione del Campo Magnetico 
Proprietà magnetica dei materiali: Ferromagnetismo; Paramagnetismo; Diamagnetismo. 
Permeabilità magnetica. Ciclo di Isteresi. 
 

Induzione elettromagnetica. 
La corrente indotta. Flusso del campo magnetico. 
Legge di Faraday-Neumann. Forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz. 
Autoinduzione e mutua induzione. 
Induttori e induttanza. Extra correnti di chiusura ed apertura. 
 

Circuiti in corrente alternata. 
Tensione e corrente alternata sinusoidale. Il valore efficace. Diagrammi.  
Circuiti in corrente alternata.  
Circuito puramente resistivo. Puramente induttivo, Puramente capacitivo. 
Andamenti di tensione e corrente nel tempo. 
Reattanza induttiva e capacitiva. Circuito RLC e condizione di risonanza. Frequenza di risonanza. 
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Le Equazioni di Maxwell e le Onde elettromagnetiche 
Corrente di conduzione e di spostamento. (da p. 1148 a p. 1150) 
Le quattro equazioni di Maxwell. (p. 1054) 
Le onde elettromagnetiche. (da p. 1055 a p. 1058) (anche appunti) 
Ricezione delle onde elettromagnetiche. ( p. 1059 
Lo spettro elettromagnetico. (p. 1069 – 1070) 
Le onde radio (p. 1071 
 
Onde luminose. (dagli appunti ) 
La Luce: modello corpuscolare e modello ondulatorio. 
Evoluzione dei modelli e; il contributo dei Fisici nella storia. 
La velocità della luce nel vuoto (Foucault 1850). Indice di rifrazione. 
Equazioni di Maxwell.  
Onde luminose e colori. Spettro visibile. E spettro generale. 
I colori dei corpi illuminati. 
Riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione. 
Leggi di Snell. Angolo limite. Guide d’onda e fibre ottiche (cenni). 
Grandezze radiometriche e fotometriche.  
La ricezione delle onde elettromagnetiche. 
Spettro elettromagnetico e radiazioni. Onde radio. 
Un po’ di Storia: Dai corpuscoli di Newton ai fotoni di Einstein (dagli appunti) 
 
La relatività del tempo e dello spazio. 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. (p. 1092) 
Cenni sull’esperimento di Michelson-Morley. (p. 1094 – 1095) 
Cenni sulla simultaneità. (p. 1098 – p. 1099 – p. 1100) 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. (da p. 1102 a p. 1110) 
 
La relatività ristretta. 
Concetto di Evento e lo Spazio-Tempo. (p. 1132) 
Equivalenza tra Massa ed Energia. (p. 1147). La massa è energia. (p. 1149) 
 
Cenni sulla relatività generale.  
Relazione tra massa inerziale e massa gravitazionale. (p. 1168) (anche dagli appunti: relatività) 
Il Principio di relatività generale. (P. 1173) 
Spazio – tempo in azione. (p. 1177) 
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