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La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione dell’ambra e il concetto di elettricità 

L’elettrizzazione per strofinio 

I due tipi di elettricità e il concetto di cariche elettriche di due tipi 

Le particelle microscopiche cariche: elettroni e protoni 

I conduttori e gli isolanti 

L’elettrizzazione per contatto 

La definizione operativa e la misura della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica del vuoto, la costante dielettrica relativa e quella assoluta 

L’elettrizzazione per induzione e l’elettroforo di Volta 

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Le interazioni a distanza e il concetto di campo 

L’idea di campo elettrico 

La carica di prova e la definizione del vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e quello di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale di un sistema di due cariche elettriche 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il moto spontaneo delle cariche in un campo elettrico 

La distribuzione della carica in un conduttore 

Il campo elettrico e il potenziale per un conduttore carico 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la sua intensità 

Il verso convenzionale della corrente 

La corrente elettrica continua 

Il generatore ideale di tensione 

Il circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo 



La prima legge di Ohm e i conduttori ohmici 

La resistenza elettrica e la sua unità di misura 

La resistenza equivalente di resistori collegati in serie o collegati in parallelo 

L’effetto Joule e la potenza dissipata 

La corrente elettrica nei solidi 

La corrente nei conduttori metallici 

La velocità di deriva degli elettroni 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

La dipendenza della resistività dei metalli con la temperatura 

I superconduttori e la temperatura critica 

Il lavoro di estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico 

I semiconduttori intrinseci e i semiconduttori drogati 

Il concetto di lacuna 

La giunzione tra due semiconduttori drogati p e n 

I fenomeni magnetici fondamentali 

I magneti naturali e la bussola 

La forza magnetica e i poli magnetici 

Il magnetismo terrestre 

Il concetto di campo magnetico, la sua direzione e il suo verso 

Le linee del campo magnetico 

Il confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

Le forze tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

L’esperimento di Ampere 

La definizione dell’unità di misura dell’intensità di corrente 

La definizione dell’intensità del campo magnetico e la sua unità di misura 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

La legge di Biot e Savart 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica elettrica in un camp magnetico uniforme 



Il campo magnetico nei materiali 

Le correnti microscopiche ipotizzate da Ampere 

Il campo magnetico nella materia 

I materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

La permeabilità magnetica relativa 

Il ciclo di isteresi magnetica 

La temperatura di Curie 

Le memoria magnetiche e l’elettromagnete 

La fisica nucleare 

L’esperimento di Rutherford 

La fisica del nucleo in Italia tra le due guerre mondiali 

Enrico Fermi e i “ragazzi di via Panisperna” 

I nuclei degli atomi: protoni e neutroni 

Il numero atomico e il numero di massa 

Le reazioni nucleari 

Gli isotopi 

Le forze nei nuclei e l’interazione nucleare forte 

Il difetto di massa dei nuclei e la loro energia di legame 

Il decadimento dei nuclei e la radioattività 

Il decadimento alfa e il decadimento beta 

Le famiglie radioattive 

La legge del decadimento radioattivo 

La datazione con il carbonio-14 

L’interazione nucleare debole come causa del decadimento beta 

Le reazioni nucleari esoenergetiche 

Cenni sulla fissione nucleare e sulla fusione nucleare 
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