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• Ripasso di ELETTROSTATICA: legge di Coulomb, campo elettrico e teorema di Gauss per 

il campo elettrico. Moto di una carica in un campo elettrico. Energia potenziale e potenziale 

elettrico, principio di conservazione. Distribuzione di cariche in un conduttore in condizioni 

di equilibrio. Capacità dei conduttori. Leggi di Ohm. Effetto Joule. 

• MAGNETISMO: Esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday. Esperienza di Ampère e 

interazione tra correnti. Intensità del campo magnetico e forza magnetica su un filo percorso 

da corrente. Legge di Biot-Savart. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo 

magnetico: selettore di velocità e spettrometro di massa. Proprietà magnetiche della materia. 

• LEGGI DI MAXWELL: Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Correnti parassite. 

Autoinduzione. Circuitazione del campo elettrico indotto. Corrente di spostamento e 

circuitazione del campo magnetico. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Energia 

trasportata da un’onda elettromagnetica. 

• RELATIVITA’RISTRETTA: Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Gli assiomi 

della relatività ristretta. Tempo assoluto e simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorenz. Invariante relativistico e spazio –

tempo. Composizione relativistica delle velocità. Equivalenza tra massa ed energia.  

• QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA: Corpo nero e ipotesi di Planck. Effetto 

fotoelettrico. Effetto Compton. Esperimenti di Rutherford e di Millikan. Lunghezza d’onda 

di De Broglie. Dualismo onda- particella. Esperimento di Davisson e Germer e fenomeno di 

diffrazione/interferenza degli elettroni. Principio di Heisember. 

• MODELLI ATOMICI: Modello di Rutherford. Spettri a righe. Modello di Bohr. Livelli 

energetici, spettri di emissione e assorbimento. Esperimento di Franck-Hertz. 

Quantizzazione del momento angolare. Lo spin e l’esperimento di Stern e Gerlach. Il 

principio di esclusione di Pauli. La tavola periodica degli elementi. I laser. 

• RADIOATTIVITA’: Numero di massa e isotopi. Forza nucleare forte. Difetto di massa ed 

energia di legame. La radioattività: decadimenti alpha, beta e gamma. Legge di decadimento 

ed equazioni differenziali 

• FISICA DELLE PARTICELLE: Fissione nucleare e reattori. Fusione nucleare. Neutrini. 

Positroni e antiparticelle. Fermioni e Bosoni. I quark. Il Bosone di Higgs. Acceleratori e 

rivelatori di particelle. 


