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Dall'ambra all'elettrone
~600 a.C.     Talete di Mileto (ambra, magnetite)

1600 William Gilbert (studi sul magnetismo)

1747    Benjamin Franklin (cariche positive e negative)

1785   Charles Augustine Coulomb (legge di)

1799 Alessandro Volta (pila di)

1820    Hans Christian Oersted (esperimento di)

1826 André Marie Ampère (legge della circuitazione di)

1831    Michael Faraday (legge di induzione di)

1851    Jean Bernard Léon Foucault (correnti parassite)

1865    James Clerk Maxwell (equazioni di)

1897    Joseph John Thomson (e/m, modello atomo)

1910    Robert Millikan (carica elettrica elementare)
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Che legame esiste fra
elettricità e magnetismo?

1. Magnetismo

2. Elettrostatica

3. Correnti elettriche

4. Correnti e magneti 
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1. Le calamite attraggono tutto?

Magnetismo
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Sotto l’azione di un campo magnetico esterno:

Ferromagnetici: si magnetizzano intensamente e restano 
magnetizzati quando questo si annulla (ferro, cobalto, nichel...)

Paramagnetici: si magnetizzano debolmente ma perdono la 
magnetizzazione in assenza di campo esterno (alluminio, 
ossigeno, platino...)

Materiali magnetici

Diamagnetici (o non-magnetici): si 
magnetizzano debolmente ma l’effetto viene 
mascherato dalla presenza delle altre forme. 

PECULIARITA’: la magnetizzazione ha verso 
opposto a quella del campo esterno, cioè ne 
vengono respinti (rame, argento, acqua...)

Rana che levita, Andrej 
Konstantinovič Gejm,   
premio IgNobel 2000 
premio Nobel 2010
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Magnetismo
2. E' possibile “vedere” il campo magnetico?
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Magnetismo
3. Si può creare una calamita? 
    La si può smagnetizzare?
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Magnetismo

4. E’ possibile separare i poli di una calamita?

5. Come realizzare una semplice bussola? 
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Elettrostatica

1. Tutti i corpi si elettrizzano?
    Perché un corpo si elettrizza?
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Elettrostatica
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Elettrostatica
2. Perché i corpi elettrizzati a volte si 
    attraggono e a volte si respingono?
3. Un corpo elettrizzato può 
    deviare un flusso d’acqua? 
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La serie 
triboelettrica

Mostra la tendenza di diversi 
materiali ad acquistare o 
cedere elettroni

Maggiore è la “distanza” dei 
due materiali nella serie, 
maggiore è la carica 
acquisita per strofinio
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4. Come realizzare un rivelatore di carica? 
(Costruzione di un elettroscopio a foglie)

5. Come accumulare delle cariche elettriche? 
(Costruzione di un condensatore)

Elettrostatica



Think like a proton. 
Stay positive :) 
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