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LA NATURA DELLA LUCE

“Nessuno sa meglio di te, saggio kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che
la descrive. Eppure, tra l’una e l’altro c’è un rapporto.”

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972

MAXWELL, L’INIZIO DELLA ETÀ MODERNA

Nel 1865, James Clark Maxwell presentò alla Royal Society le equazioni che descrivono le
interazioni con la materia del campo elettrico e magnetico, “A Dynamical Theory of the
Electromagnetic Field”. Le equazioni prevedono l’esistenza di onde elettromagnetiche, ossia
di oscillazioni del campo elettromagnetico. Quello di Maxwell è stato un grande lavoro di
aggregazione di fatti empirici attraverso una strutturazione matematica. Egli, infatti, ebbe il
merito di modificare e integrare i risultati già raggiunti (Leggi di Gauss, Legge di Faraday e
Legge di Ampere) e di inserirli in quella che oggi chiamiamo una teoria dei campi completa.
Questo lavoro pone Maxwell tra gli scienziati più importanti della storia, al pari di Newton ed
Einstein. Grazie a queste quattro equazioni il grande matematico e fisico scozzese predisse
l’esistenza di onde elettromagnetiche che viaggiano nel vuoto. Riuscì a calcolarne la velocità
che corrispondeva esattamente a quella della luce, da qui il passo per dimostrare che la luce
non era altro che un’onda elettromagnetica fu breve.
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STRUTTURA DELL’ELABORATO

 Trattazione esaustiva, strutturata e coerente degli argomenti proposti, completezza e
chiarezza espositiva del calcolo richiesto
 Uso corretto dei riferimenti storici e culturali.
 Uso corretto dei richiami bibliografici, con chiaro riferimento nel testo alle fonti usate per
nozioni, dati e conclusioni citate
 Mappa concettuale conclusiva come rimando a collegamenti pluridisciplinari

COMPETENZE

 Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica
 Argomentare in maniera critica e personale
 Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline e di utilizzare con padronanza i
loro metodi.
 Collegare tra loro le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare
 Rielaborare con originalità i contenuti acquisiti
 Compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di riflessioni critiche e
consapevoli basate sulle proprie esperienze personali
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PARTE PRIMA

Lo studente descriva:
12345-

Il flusso del campo elettrico e del campo magnetico: definizioni e confronto.
Le leggi di Gauss per il campo elettrico e magnetico;
La legge di Faraday;
La legge di Ampère‐Maxwell: la corrente di spostamento;
Le equazioni di Maxwell;

PARTE SECONDA

Le equazioni di Maxwell sono rappresentabili in forma integrale.
a) Il candidato esponga l’interpretazione geometrica dell’operatore integrale, definisca la
relazione esistente con l’operatore di derivata per funzioni continue e calcoli il seguente
integrale:

−2

b) Su un conduttore circolare di raggio r, appartenente al piano yOz e con centro nell’origine
del piano, è depositata una carica q uniformemente distribuita.
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In questa condizione, la componente scalare del campo elettrico in un punto P sull’asse delle
ascisse è descritta dalla seguente equazione
( )=

(

+

)

Determinare il raggio dell’anello affinché la funzione ammetta un punto di massimo in x = 1m.,
assunto che il valore di q = 10-9C e che k = 9·109

. Il candidato studi l’andamento della

funzione campo elettrico con tali dati. Calcolare la primitiva della funzione E (x) e discutere il suo
significato fisico.
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PARTE TERZA
Lo studente sviluppi uno o più dei seguenti temi:
 Applicazione dell’elettromagnetismo in medicina;

 Applicazione dell’elettromagnetismo nelle telecomunicazioni;

 La visione della teoria della relatività dell’elettromagnetismo;

 Elettromagnetismo ed energia sostenibile;

 La sostenibilità ambientale: inquinamento elettromagnetico, smaltimento metalli rari e
pesanti dei dispositivi elettrici.
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