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Classe 5ASU Anno scolastico 2021/2022 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
  
Libro in adozione: “Le traiettorie della fisica. azzurro”, Amaldi, volume 3, Zanichelli 
 
 
Le cariche elettriche,  
Fenomeni di elettrizzazione 
Conduttori ed isolanti 
La legge di Coulomb, nel vuoto e nella materia 
Principio di sovrapposizione 
Confronto con la forza gravitazionale 
Polarizzazione dei dielettrici 
 
CLIL: Cathode-Ray-Tubes and the J.J.Thomson experiment; Benjamin Franklin 
 
Il campo elettrico,  
Concetto di campo 
Definizione di campo elettrico  
Linee del campo elettrico 
Campo generato da una singola carica puntiforme 
Dipolo elettrico 
Campo uniforme 
Teorema di Gauss per il campo elettrostatico 
 
Il potenziale elettrico  
Energia potenziale elettrica 
Energia potenziale per un sistema di due cariche 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
Potenziale in presenza di una singola carica 
Moto spontaneo delle cariche elettriche 
Superfici equipotenziali 
Lavoro e differenza di potenziale 
Relazione tra campo e potenziale 
La circuitazione del campo elettrostatico 
Fenomeni di Elettrostatica 
Campo e potenziale elettrico in un conduttore  
Densità superficiale di carica 
Gabbia di Faraday  



 

Definizione di capacità elettrica 
Condensatore 
Capacità di un condensatore 
Condensatore a facce piane e parallele 

 
CLIL: Current 
Voltaic pile  
Current 
Direct vs alternating current 
Resistance 
Resistivity 
First Ohm’s law 
Second Ohm’s law 
Voltmeter and ammeter 
 
Resistori in serie e in parallelo 
Leggi di Kirchhoff 
Effetto Joule  
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore 
 
Il campo magnetico 
Forze tra poli magnetici 
Campo magnetico 
Esperienza di Oersted 
Esperienza di Faraday 
Esperienza di Ampère 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 
Il motore elettrico 
La forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Teorema di Gauss per il campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico- teorema di Ampère 
Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 
 
Cenni all’induzione elettromagnetica  
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