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Fisica classica 
 

Richiami su l tema Forze e campi: 

 Principio di sovrapposizione. 

 Nozione di campo e di ente esploratore di un campo. 

 Linee di campo e superfici equipotenziali 

 Concetto di flusso. 

 Modelli per la descrizione di una interazione. 

       Campo magnetico 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 

 Forza di Lorentz. 

 Definizione di campo magnetico. 

 Forza esercitata da un campo magnetico su di un filo percorso da  corrente. 
 Campo magnetico generato da un filo, da una spira o da un solenoide  percorsi da corrente. 

 Definizione di ampere. 

 Moto di una carica immersa in un campo magnetico uniforme. 
Elettromagnetismo. 

 Correnti indotte (leggi) 

 Autoinduzione  

 Energia del campo magnetico 

 Alternatore e Dinamo 

 Caratteristiche di una corrente alternata. Valori efficaci. 

 Trasformazione di corrente alternata. 

 Schema di funzionamento di una centrale elettrica 
Equazioni di Maxwell ed onde  

 Richiami sul tema Onde : caratteristiche di un’onda, modalità di rappresentazione. Fenomeni 
ondulatori(riflessione……).Onde stazionarie 

 Sintesi di Maxwell (genesi delle leggi del campo elettromagnetico) 

 Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico 

 Concetto di onda polarizzata 

 
Fisica moderna 
 
          Teoria della Relatività  ristretta 

 Introduzione storica su fatti e personaggi. L’Esperienza di Michelson-Morley 

 Metodi di misurazione della velocità della luce nella storia 

 Trasformazioni di Galilei e trasformazioni di Lorentz 

 I Postulati della relatività ristretta 

 La relatività del tempo e dello spazio 

 Legge  relativistica di composizione delle velocità 

 Grandezze fisiche relativistiche 

 Lo spazio-tempo di Minkowski 

 Equazione E=mc2 :analisi dei fenomeni riconducibili 

 Dinamica relativistica ed irraggiungibilità della velocità della luce 

 Pressione di radiazione e radiometro di Crookes 

 Effetto Doppler relativistico. Definizione del parametro Redshif 
 



 
Teoria della Relatività  generale 

    
 Principi della Relatività generale  

 Gravità e curvatura dello spazio tempo  

 Fenomeno di lente gravitazionale  

 Onde gravitazionali  

 Redshift gravitazionale  
 
    Crisi della fisica classica 

 Introduzione storica sui fatti sperimentali che hanno portato alla crisi dei modelli della fisica 
classica e sui personaggi coinvolti. 

 Effetto fotoelettrico-potenziale d’arresto e frequenza di soglia. 

 Spettro del corpo nero-Legge di Stefan –Boltzman-Legge di Wien. Catastrofe ultravioletta e 
quanti di energia. 

 Effetto Compton 

 Elementi di fisica quantistica:quantità di moto di un fotone ed ipotesi di De Broglie. 
Modelli atomici e Fisica nucleare 

 Richiami sui modelli atomici. Esperimento di Rutherford 

 Esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica 

 Crisi del modello planetario .Modello di Bohr 

 Isotopi di uno stesso elemento-Spettrometro di massa 

 Interazioni fondamentali e stabilità degli atomi. 

 Radioattività naturale:classificazione dei decadimenti-Legge del decadimento radioattivo. 
 

Fisica delle particelle elementari 

 Moto Browniano. 

 Modello Standard per la classificazione delle particelle e delle interazioni fondamentali. 

 Bosone di Higgs 

 Apparati sperimentali .Acceleratori e Rilevatori di particelle. 

 Luce di sincrotrone   

 Raggi cosmici(generalità e classificazione) 

 I neutrini :classificazione delle diverse tipologie e delle diverse modalità di generazione. 
Fenomeno dell'oscillazione dei neutrini . 

 Cenni su : antimateria, massa oscura ed energia oscura. 

 
Modelli e realtà fisica 
 Considerazioni generali sui modelli  

 Modelli della luce. 

  Generalità sui Principi di conservazione  

 
Attività di Laboratorio  
Esperienze  

 Fenomeni magnetici di base .Linee di forza del campo magnetico. 

 Correnti indotte-Elettromagnete-Trasformatore 

 Caduta di un magnete in un tubo di rame. Anello che salta Anello che salta 

 Effetto Joule per correnti indotte 

 Radiometro di Crookes 

 Effetto fotoelettrico (Esperienza di Hallwaks) 



 

 
Uso di software di simulazione (Phet Colorado) 

 Induzione elettromagnetica 

 Generazione onde elettromagnetiche 

 Spettro del corpo nero 

 Effetto fotoelettrico :esperimento di Lenard  
 

 
Lettura  di riviste monotematiche  della collana Asimmetrie  a cura dell’INFN (approfondimento a 

scelta  autonomo degli studenti) 

 Equazioni 

 L’Infinito 

 Il Tempo 

 Messaggeri 

 Fotoni 

 Energia  

 Gravità  e Onde gravitazionali 

 Di Cosa è fatto l’Universo? 

 Bosone di Higgs 

 Reti 

 1964 
 
 

 
  Uso del foglio di calcolo e di software di geometria dinamica  per la risoluzione di problemi: 

 Traiettoria elicoidale di una carica in moto in un campo magnetico uniforme 

 Selettore di velocità 

 Rappresentazione di un’ onda elettromagnetica  nel tempo 

 Dipendenza degli effetti relativistici dal valore delle velocità coinvolte 

 Legge  relativistica di composizione delle velocità. 

 Rappresentazione in ambiente Geogebra di un cono di luce e dello spazio tempo in 2 e 3 
dimensioni 

Visite d’istruzione 
 Visita virtuale ai Laboratori LNGS 
 Visita alla mostra “Dire l’indicibile :la sovrapposizione quantistica” 

Libro di testo 
Fisica:   J Walker    Il Walker  volume 3   Pearson per le Scienze 
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