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  EQUAZIONI LINEARI 

  Equazioni e problemi-Equazioni fratte-Equazioni letterali. 

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

  Diseguaglianze tra numeri - Disequazioni intere- Sistemi di disequazioni lineari -Studio del segno di 

un prodotto-Disequazioni razionali fratte e letterali - Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Problemi con le disequazioni. 

 
SISTEMI LINEARI 

  Equazioni a più incognite – Sistemi determinati, indeterminati, impossibili - Sistemi equivalenti - 

Risoluzione di un sistema di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, 

metodo di confronto, metodo di riduzione- Matrici e determinanti: metodo di Cramer - Sistemi di 

equazioni letterali e di equazioni fratte – Sistemi di tre equazioni in tre incognite- Problemi di primo 

grado a più incognite: problemi vari risolvibili con equazioni di primo grado, problemi di geometria 

risolvibili con equazioni o sistemi lineari. 

 
IL METODO DELLE COORDINATE 

  Le coordinate di un punto – I segmenti nel piano cartesiano – Punto medio del segmento - Distanza 

tra due punti- Equazione degli assi coordinati, delle rette parallele agli assi, delle bisettrici dei 

quadranti -Significato di coefficiente angolare- Equazione generale della retta- Condizione di 

parallelismo e perpendicolarità - Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado. 

 

I RADICALI 

  Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale - 

Continuità del campo dei numeri reali. 

  Radicali aritmetici - Proprietà invariantiva dei radicali aritmetici -Semplificazione di radicali- 

Riduzione di più radicali allo stesso indice -Confronto di radicali- Operazioni con i radicali aritmetici 

- Trasporto di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice – 

Potenza e radice di un radicale- Radicali simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i 

radicali - Razionalizzazione del denominatore di una frazione- Radicali doppi- Equazioni, 

disequazioni e sistemi con coefficienti irrazionali- 

  Potenza con esponente razionale di un numero reale-Proprietà delle potenze con esponente 

razionale. 

 

 
EQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO 

  Definizioni - Casi particolari: equazioni incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione 

dell'equazione di secondo grado completa - Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo 

grado – La funzione quadratica e la parabola- Relazioni fra i coefficienti e la radici di un'equazione 

di secondo grado - Regola di Cartesio - Scomposizione di un trinomio di secondo grado in un 

prodotto di fattori di primo grado – Equazioni fratte e letterali di secondo grado - Equazioni 

parametriche di secondo grado- Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie, 

biquadratiche, reciproche. 

  I sistemi di secondo grado e di grado superiore e interpretazione grafica. 



 

LA CIRCONFERENZA 

  Luoghi geometrici (asse del segmento e bisettrice di un angolo)-La circonferenza e il cerchio – I 

teoremi sulle corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le posizioni di una 

circonferenza rispetto a un’altra circonferenza – Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti 

angoli al centro - Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

 

POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

  Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti – I punti notevoli di un triangolo – I 

quadrilateri inscritti e circoscritti – I poligoni regolari. 

 

LE SUPERFICI EQUIVALENTI E LE AREE 

  L’estensione e l’equivalenza - L’equivalenza di parallelogrammi - L’equivalenza fra 

parallelogramma e triangolo -L’equivalenza fra triangolo e trapezio – L’equivalenza fra triangolo e 

poligono circoscritto a una circonferenza – Le aree dei poligoni. 

 

  TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA 

  Il primo teorema di Euclide – Il teorema di Pitagora – Diagonale del quadrato-Altezza di un triangolo 

equilatero-Il secondo teorema di Euclide. 

 

  LA PROPORZIONALITA’  

  Grandezze proporzionali- Il teorema di Talete- Il teorema della bisettrice di un angolo interno di un 

triangolo. 

  I teoremi di Euclide con le proporzioni. 
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LA TEMPERATURA 

La definizione operativa della temperatura: il termometro. Le scale termometriche. La dilatazione 

termica dei solidi. Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay- Lussac e la legge di Boyle. Il gas 

perfetto. Numero di Avogadro e quantità di sostanza. L’equazione di stato del gas perfetto. La 

legge di Avogadro. 

 

  IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano. Il modello microscopico di gas perfetto. IL calcolo della pressione del gas 

perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico: l’equipartizione dell’energia, lo zero 

assoluto. La velocità quadratica media e la temperatura assoluta. L’energia interna del gas perfetto. 

Stati di aggregazione e moto di agitazione termica. 

IL CALORE 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico, il calorimetro, la temperatura di equilibrio. Il 

potere calorifico. La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento e legge di 

Stefan-Boltzmann, effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. Vapore saturo e pressione, il 

diagramma di fase. Il vapore d’acqua nell’atmosfera. 

 

LA TERMODINAMICA 

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della 

termodinamica. Le trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. Il 

primo principio della termodinamica e relative applicazioni. I calori specifici del gas perfetto. Le 

trasformazioni adiabatiche. Le macchine termiche. Primo e secondo enunciato del secondo 

principio della termodinamica. Teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot e il rendimento della macchina 

di Carnot. Il motore dell’automobile e il frigorifero. 

ENTROPIA E DISORDINE 

La disuguaglianza di Clausius. Definizione di entropia. L’entropia di un sistema isolato e non 

isolato. Il quarto enunciato del secondo principio.Il secondo principio dal punto di vista molecolare. 

Stati macroscopici e microscopici. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo principio della 

termodinamica. 

 

LE ONDE ELASTICHE 

Le onde: vari tipi e relative caratteristiche. L’interferenza in un piano e nello spazio. Il principio di 

sovrapposizione. La diffrazione. 

 

 



 

Il SUONO 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono. La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza e le 

onde stazionarie. I battimenti. L’effetto Doppler. 

 

FENOMENI LUMINOSI 

Dualismo onda-corpuscolo. Le onde luminose e i colori, lo spettro visibile. L’energia della luce, 

l’irradiamento. Le grandezze fotometriche. Il principio di Huygens. La riflessione e la diffusione 

della luce. La rifrazione della luce, le leggi di Snell. Angolo limite e riflessione totale. 

L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce. 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Fenomeni di elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 

elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, la costante dielettrica. L’esperimento di 

Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di un sistema di cariche. 

Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campo elettrico di 

una distribuzione piana e infinita di cariche. Campi elettrici con particolari simmetrie. Analogie e 

differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale Le superfici 

equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

 

IL PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, il campo elettrico e il 

potenziale. Il teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore, le densità superficiali di carica. 

Il condensatore. Collegamenti in serie e in parallelo dei condensatori. Energia immagazzinata in 

un condensatore. 
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Gli alunni La docente 
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LA TEMPERATURA
La definizione operativa della temperatura: il termometro. Le scale termometriche. La 
dilatazione termica dei solidi. Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay- Lussac e la legge di 
Boyle. Il gas perfetto. Numero di Avogadro e quantità di sostanza. L’equazione di stato del gas 
perfetto. La legge di Avogadro.

  IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA

Il moto browniano. Il modello microscopico di gas perfetto. IL calcolo della pressione del gas
perfetto.  La  temperatura dal punto di vista microscopico: l’equipartizione dell’energia, lo zero
assoluto.  La  velocità  quadratica  media  e  la  temperatura  assoluta.  L’energia  interna  del  gas
perfetto. Stati di aggregazione e moto di agitazione termica.

IL CALORE

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico, il calorimetro, la temperatura di equilibrio. Il 
potere calorifico. La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento e legge di 
Stefan-Boltzmann, effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. Vapore saturo e pressione, il 
diagramma di fase. Il vapore d’acqua nell’atmosfera.

LA TERMODINAMICA

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della
termodinamica. Le trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. Il
primo principio della termodinamica e relative applicazioni. I calori specifici del gas perfetto. Le
trasformazioni  adiabatiche.  Le  macchine  termiche.  Primo  e  secondo  enunciato  del  secondo
principio  della  termodinamica.  Teorema  di  Carnot.  Il  ciclo  di  Carnot  e  il  rendimento  della
macchina di Carnot. Il motore dell’automobile e il frigorifero.

ENTROPIA E DISORDINE

La disuguaglianza di Clausius. Definizione di entropia. L’entropia di un sistema isolato e non
isolato.  Il  quarto  enunciato  del  secondo  principio.Il  secondo  principio  dal  punto  di  vista
molecolare. Stati macroscopici e microscopici. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo
principio della termodinamica.

LE ONDE ELASTICHE
Le onde: vari tipi e relative caratteristiche. L’interferenza in un piano e nello spazio. Il principio di 
sovrapposizione. La diffrazione.



Il SUONO

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono. La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza e le 
onde stazionarie. I battimenti. L’effetto Doppler.

FENOMENI LUMINOSI
Dualismo onda-corpuscolo. Le onde luminose e i colori, lo spettro visibile. L’energia della luce, 
l’irradiamento. Le grandezze fotometriche. Il principio di Huygens. La riflessione e la diffusione 
della luce. La rifrazione della luce, le leggi di Snell. Angolo limite e riflessione totale.
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce.

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB

Fenomeni di elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 
elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, la costante dielettrica. L’esperimento di 
Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti.

IL CAMPO ELETTRICO
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di un sistema di cariche. 
Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campo elettrico di
una distribuzione piana e infinita di cariche. Campi elettrici con particolari simmetrie. Analogie e 
differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale.

IL POTENZIALE ELETTRICO

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale Le superfici 
equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo elettrico.

IL PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, il campo elettrico e il 
potenziale. Il teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore, le densità superficiali di carica. 
Il condensatore. Collegamenti in serie e in parallelo dei condensatori. Energia immagazzinata in 
un condensatore.

Reggio Calabria, 8/6/ 2019

Gli alunni La docente
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CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 
Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni, binomio di Newton. 

Probabilità: eventi, concezione classica, somma e prodotto logico di eventi. Teorema di Bayes, 

legge empirica del caso, concezione statistica della probabilità. 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO  
Le coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra due punti e punto medio di un segmento nello 

spazio; il piano e l’equazione generale del piano in forma implicita ed esplicita, piani in posizione 

particolare, piani paralleli e piani ortogonali con relative condizioni; la retta, equazione generale della 

retta, altre forme dell’equazione di una retta: forma ridotta, equazioni frazionarie e parametriche; 

retta per due punti, posizione reciproca tra due rette e fra retta e piano, condizioni di parallelismo e 

ortogonalità tra due rette e tra una retta e un pia no. Superfici notevoli: superficie sferica. 
 

FUNZIONI REALI E LORO CLASSIFICAZIONE 

( approfondimento  di tutte le unità di questo modulo già svolto al quarto anno)  
Concetto di funzione reale di una variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione. 

Classificazione di una funzione: funzioni algebriche e trascendenti. Grafico di una funzione. Estremi 

di una funzione. Funzioni limitate. Funzioni periodiche, pari e dispari. Funzioni composte. Funzioni 

monotone. Funzioni invertibili. Calcolo del dominio e del codominio di una funzione. Segno di una 

funzione e intersezioni con gli assi cartesiani. 

 
NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R  
Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di intorni, 
punti di accumulazione, frontiera di un insieme, estremi di un insieme (massimo, minimo, estremi 

superiore e inferiore). 

  
LIMITI DI FUNZIONI 

Limite finito per x tendente ad un valore finito o infinito, limite infinito per x tendente ad un valore 

finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Verifica di limiti. Teoremi sui limiti: di unicità , della 

permanenza del segno e del confronto (con dimostrazione).  

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Concetto di funzione continua in un punto ed in un intervallo con relativi teoremi (Weierstrass, dei 

valori intermedi, di esistenza degli zeri di una funzione). Limiti di funzioni continue. Operazioni con 

i limiti. Forme indeterminate e limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. Punti di discontinuità di una 

funzione. Applicazione dei limiti allo studio di una funzione: asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

  
SUCCESSIONI   
Le successioni: definizione, la rappresentazione di una successione; alcuni tipi di successione: 
successioni monotone, limitate ed illimitate; il limite di una successione; i teoremi sui limiti delle 

successioni; successioni particolari: i limiti delle progressioni aritmetiche e geometriche; principio 
di induzione.   



DERIVATE   
Concetto di derivata: problema della retta tangente ad una curva; velocità di variazione di una 

grandezza rispetto ad un’altra: applicazioni alla fisica. Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico. Concetto di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità 

e derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. Derivata della somma algebrica di due o più 

funzioni, del prodotto di due o più funzioni, del quoziente e della funzione reciproca. Derivate delle 

funzioni composte e inverse. Derivata della funzione f(x) elevata a g(x). Derivate di ordine superiore.  

Equazione della tangente e della normale ad una curva. Curve tangenti. Punti particolari in cui una 

funzione non è derivabile: punti a tangente verticale (cuspidi e flessi a tangente verticale), punti 

angolosi. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange con interpretazione geometrica, conseguenze del teorema 

di Lagrange, criterio di derivabilità, crescenza e decrescenza, Teorema di Cauchy, Teorema di De 

l’Hospital e sua applicazione per la risoluzione delle forme indeterminate nel calcolo dei limiti. 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Massimi e minimi assoluti e relativi, teorema di Fermat, ricerca dei massimi, minimi e flessi 

orizzontali con lo studio del segno della derivata prima; flessi, concavità e derivata seconda; derivate 

successive. Problemi di ottimizzazione. 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI  
Studio completo di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche. Deduzione del grafico di alcune funzioni dal grafico di f(x). Dal grafico di f(x) a quello 
della sua derivata prima. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Risoluzione approssimata 
di un’equazione. 
  
INTEGRALI   INDEFINITI  
Primitive di una funzione, integrale indefinito e sue proprietà, integrali indefiniti immediati,   

integrazione per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. Calcolo di alcuni 
integrali notevoli. 

  
INTEGRALE DEFINITO  
L’integrale definito e suo significato geometrico, proprietà dell’integrale definito e teorema della 

media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale: il teorema di Torricelli-

Barrow. La formula di Leibnitz-Newton. Studio della funzione integrale dedotto dal grafico della 

funzione integranda. Applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo di volumi di solidi 

di base assegnata e sezioni note, volume dei solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, metodo 

delle sezioni. Funzioni integrabili in senso improprio e calcolo degli integrali impropri.  

   
EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Definizione, integrale generale e particolare di un’equazione differenziale, ordine di un’equazione 
differenziale. Le equazioni differenziali e le applicazioni alla fisica.    
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 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB  
Corpi elettrizzati e loro interazioni, rivelatori di carica (pendolino elettrico e elettroscopio), isolanti e 

conduttori, induzione elettrostatica; elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione, polarizzazione 

degli isolanti e sua interpretazione atomica, principio di conservazione della carica elettrica; 

l’esperimento di Coulomb e la sua legge, la legge di Coulomb nei dielettrici; differenze ed analogie tra 

la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 

 

  CAMPO ELETTRICO E TEOREMA DI GAUSS  
Concetto di campo elettrico e il vettore E, campo elettrico di una carica puntiforme, rappresentazione 

grafica del campo (linee di forza); flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss; applicazioni del 

teorema di Gauss: distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore, campo elettrico di una 

distribuzione lineare e infinita di carica, campo elettrico di una lastra carica, campo elettrico di un 

condensatore e di una distribuzione sferica di carica. 

  
 IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, superfici 
equipotenziali, il calcolo del campo elettrico dal potenziale, la circuitazione del campo elettrico. 

 

 FENOMENI DI ELETTROSTATICA E CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE  
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; campo e potenziale di un conduttore 

in equilibrio elettrostatico, teorema di Coulomb; potere dispersivo delle punte. Capacità di un 

conduttore; il condensatore piano e la sua capacità; condensatori in serie e in parallelo; l’energia 

immagazzinata in un condensatore; calcolo del lavoro di carica e la densità di energia elettrica. 

  
 CORRENTE ELETTRICA CONTINUA   
L’intensità di corrente media e istantanea, i generatori di tensione e i circuiti elettrici, resistenza elettrica 

e prima legge di Ohm, forza elettromotrice; circuiti elettrici, forza elettromotrice e differenza di 

potenziale, la seconda legge di Ohm e la resistività, resistenze in serie e parallelo, le leggi di Kirchhoff; 

lavoro e potenza della corrente, l’effetto Joule. Carica e scarica di un condensatore. Estrazione degli 

elettroni da un metallo: il potenziale di estrazione; l’elettronvolt; l’effetto termoionico, l’effetto 

fotoelettrico, l’effetto Volta, effetto termoelettrico. 

Laboratorio: verifica delle leggi di Ohm. 

 

  CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  
Le soluzioni elettrolitiche, l’elettrolisi, le leggi di Faraday per l’elettrolisi, la pila, la conduzione elettrica 
nei gas, i raggi catodici. 
  
   FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico: poli magnetici; campo magnetico; campo magnetico 

terrestre; direzione e verso del c.m.; linee di campo; confronto tra campo elettrico e campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; l’esperienza 

di Faraday. Forze tra correnti: la definizione dell’ampere; la definizione del coulomb. 

 



L’intensità del campo magnetico: l’unità di misura di B. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: valore del c.m. generato da un filo; 
dimostrazione della formula di Biot-Savart. 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: campo magnetico di un solenoide. 

Il motore elettrico; la corrente cambia verso; il momento della forza magnetica su una spira; il 

momento magnetico della spira. 

 

   IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz: la forza magnetica che agisce su una carica in moto. 
Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con velocità perpendicolare a B 

uniforme; raggio della traiettoria circolare, periodo del moto circolare; moto con velocità obliqua a 

campo B uniforme. Lo spettrometro di massa. 

Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie non piana; teorema di Gauss per il 

magnetismo. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali; la permeabilità relativa. Il ciclo di isteresi magnetica: 

magnetizzazione permanente; temperatura di Curie; domini di Weiss; l’elettromagnete. 
 
 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; il ruolo del flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday Neumann. La legge di Lenz; le correnti di Foucault. 
L’autoinduzione, l’induttanza e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo 

magnetico; induttanza di un solenoide. 

L’alternatore, calcolo della fem alternata, valore efficace della corrente e della fem, la corrente 

trifase. 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, induttivo, capacitivo. 
I circuiti in corrente alternata: relazione tra valori efficaci, condizione di risonanza. 
Il circuito LC, bilancio energetico. Il trasformatore. 

 

   LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione. 

Il termine mancante e il calcolo della corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e la formalizzazione del campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche: la velocità della luce. Le onde elettromagnetiche: il profilo spaziale 
dell’onda e il profilo temporale, l’energia trasportata dall’onda elettromagnetica, la quantità di moto 
della luce. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche, la legge di Malus. Lo spettro 
elettromagnetico 
 

   LA FISICA DA EINSTEIN AD OGGI 

I postulati della relatività ristretta, dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, composizione 

relativistica delle velocità, effetto Doppler, dinamica relativistica, relazione tra massa ed energia. 

Dualismo onda-corpuscolo, effetto fotoelettrico e fotoni. 

Cenni e sintesi storica: dalla crisi della fisica classica ai nostri giorni. 

 

 

 

Reggio Calabria, 8/06/2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                             La docente 
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