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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 
 

Programma di FISICA 
Svolto per l’ anno scolastico 2014/2015 
classe V D 
Docente: Prof. Giuseppe QUAGLIETTA 

CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti indotte – Il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di Farday-
Neumann – Il lavoro della forza esterna – La forza elettromotrice indotta - La forza 
elettromotrice indotta istantanea – La legge di Lenz – L’autoinduzione - Il coefficiente di 
autoinduzione – L’induttanza di un solenoide – L’alternatore – Il valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente – I circuiti Ohmici, induttivi, capacitivi – I circuiti in corrente 
alternata – La relazione tra i valori efficaci – I concetti di reattanza ed impedenza – La 
condizione di risonanza- 

 
 

 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il Campo elettrico indotto – La corrente di spostamento – L’equazione di Maxwell ed il 
campo elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche e la loro classificazione. – Difficoltà 
della teoria -Il nuovo concetto di etere luminifero ed i sistemi preferenziali – La luce come 
onda – 

 
LA LUCE E L’ETERE 

La natura della luce nel corso dei secoli – Teoria ondulatoria e teoria corpuscolare – L’etere 
luminifero di Huygens – le trasformazioni di Lorentz- trasformazioni galileiane come caso 
particolare 

 
EINSTEIN E LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’esperimento di Michelson e Morley – Il vento d’etere – Le contraddizioni della fisica 
classica – Il primo principio di relatività ristretta – La contemporaneità degli eventi- La 
dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze – L’accrescimento della massa – Il 
paradosso dei gemelli – I sistemi preferenziali - le trasformazioni di Lorentz – le 

trasformazioni galileiane come caso particolare - L’ equivalenza massa-energia – E=m c
2 

– 
L’energia relativistica ed il modo di determinarla - Il principio di conservazione dell'energia 
alla luce dell'energia a riposo - l'energia cinetica relativistica 

 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Cenni sul corpo nero e l’ipotesi di Planck - L’effetto fotoelettrico e le sue leggi – Il contrasto 
con l’elettromagnetismo classico – Planck e la quantizzazione dell’ energia – La costante di 
Planck - Einstein spiega l’effetto fotoelettrico –Potenziale d’arresto e soglia fotoelettrica - Il 
concetto di fotone – la massa del fotone - Analogie tra elettrone e fotone – Comportamento 
corpuscolare della luce – Dualismo onda corpuscolo - 
L’ effetto Compton ed il comportamento corpuscolare del fotone – Conservazione della 
quantità di moto del fotone. 

 
SPETTRI DI EMISSIONE E DI ASSORBIMENTO 

Emissione quantizzata - Spettri di emissione ed assorbimento - Spettri continui, a righe e 
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bande – Principio di inversione di Kirchhoff– Lo spettro dell’ Idrogeno 
– Le serie spettrali – Balmer, Paschen, Brackett, Lyman. – La formula di Ritz 

 
 

LA RELATIVITA’ GENERALE 
Lo spazio-tempo di Einstein e la sua deformazione- Riepilogo sulla velocità di fuga - 
Principio di equivalenza – L’ascensore di Einstein – Lo spazio tempo – Spazi piani e spazi 
curvi - Cenni sulle geometrie non euclidee – Cenni sulle geometrie ellittiche ed iperboliche – 
La gravitazione come deformazione dello spazio tempo – La deviazione dei raggi luminosi e 
lo spostamento verso il rosso (red shift) – Non esistono sistemi preferenziali - 

 
L’ATOMO DI IDROGENO 

I modelli atomici – L’atomo di Bohr – L’emissione quantizzata – Ipotesi di Bohr e convalida 
sperimentale della teoria – L’atomo e le sue grandezze quantizzate – La spiegazione degli 
spettri dell’ idrogeno -Le onde dell’atomo - dall'atomo di Bohr alle grandezze quantizzate 
dell'atomo, verifica della costante di Rydberg 

 

 
COMPORTAMENTO ONDULATORIO DELLA MATERIA 

Onde dell’ atomo- L’ipotesi di De Broglie – La diffrazione degli elettroni (Davisson e Germer) 
– La lunghezza d’onda di un corpo macroscopico. 

 
 

INDETERMINAZIONE DELLA TRAETTORIA 
Causalità deterministica e causalità probabilistica - Il problema dell’indeterminazione della 
traiettoria di un fotone e la meccanica ondulatoria – Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg – il significato di h (costante di PlancK) – L’estensione del principio di 
indeterminazione al macroscopico - 

 
PERCORSO STORICO DELLA FISICA MODERNA 

Excursus storico della fisica moderna – la filosofia, l’arte, la letteratura, la storia dalla fine 
dell’ottocento al primo ventennio circa del novecento. 

 
Melfi, maggio 2015 - Il professore - 

(Giuseppe QUAGLIETTA) 

 

Gli allievi:     
 

 
 

 

 
 


