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Modulo 1: Fenomeni ondulatori 

- Onde meccaniche e onde elettromagnetiche. 
- Onde trasversali e onde longitudinali. 
- Onde periodiche e loro caratteristiche (frequenza, ampiezza, periodo, lunghezza d’onda, 

velocità di propagazione); rappresentazione grafica di un’onda (diagrammi ampiezza-

tempo e ampiezza-posizione). 
- Onde sonore: limiti di udibilità (suoni, ultrasuoni, infrasuoni), velocità di propagazione, 

caratteristiche (altezza, intensità, timbro, livello di intensità e decibel), l’eco. 
- Onde stazionarie. 
- Effetto Doppler (senza dimostrazione); applicazione alle onde elettromagnetiche (redshift e 

blueshift). 
- Ottica fisica e ottica geometrica (accenni). 
- Interazione radiazione-materia (corpi opachi, trasparenti, riflettenti e traslucidi). 
- Sorgenti di luce, propagazione dei raggi luminosi, ombra e penombra, eclissi totali e 

parziali. 
- Riflessione della luce, leggi della riflessione. 
- Costruzione di immagini prodotte da specchi piani e sferici. 
- Legge dei punti coniugati, fattore di ingrandimento. 
- Rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell. 
- Dispersione della luce, l’arcobaleno. 
- La riflessione totale. Esempio di applicazione: le fibre ottiche. 
- Lenti convergenti e divergenti; costruzione di immagini prodotte da lenti; formula per le 

lenti sottili e fattore di ingrandimento. 
- Approfondimenti: funzionamento della fotocamera, del microscopio e dell’occhio umano. 

 

 
Modulo 2: La carica elettrica 

- I corpi elettrizzati e le loro interazioni (breve panoramica storica). 

- Il modello microscopico della materia, il ruolo degli elettroni nei meccanismi di 

elettrizzazione, conduttori e isolanti. 

- I fenomeni di elettrizzazione dei conduttori (induzione e contatto) e la polarizzazione degli 

isolanti. 

- Definizione di carica elettrica: misura, conservazione della carica elettrica, elettroscopio. 

- Le legge di Coulomb nel vuoto e nella materia; le costanti k0, ε0, εr.  

- Confronto tra la legge di gravitazione universale e la legge di Coulomb. 



- Il principio di sovrapposizione. 

- Approfondimento: particelle subatomiche e antimateria. 

 

 

Modulo 3: Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

- Il concetto di campo elettrico (breve panoramica storica). 
- Il vettore campo elettrico: definizione, caratteristiche e unità di misura; linee di campo. 
- Campo elettrico generato da una carica puntiforme e da un dipolo. 
- Campo elettrico generato da più cariche puntiformi: il principio di sovrapposizione. 
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (senza dimostrazione). 
- Energia potenziale elettrica: definizione e proprietà; energia potenziale di una coppia di 

cariche: formulazione, lo zero dell’energia potenziale, grafico dell’energia potenziale in 

funzione della distanza tra le particelle (caso di cariche discordi e concordi); energia 

potenziale di un sistema di n cariche puntiformi (n>2). 
- Il potenziale elettrico: definizione e proprietà, unità di misura, il potenziale elettrico come 

lavoro, la differenza di potenziale, il potenziale elettrico di una coppia di cariche e di un 

sistema di cariche puntiformi, il moto spontaneo delle cariche elettriche. Esempio di 

applicazione: l’elettrocardiogramma. 
- Superfici equipotenziali. 

 

                           
Modulo 4: Fenomeni elettrostatici e conduttori 

- I conduttori (non puntiformi) in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, densità di 

carica superficiale, campo elettrico e potenziale elettrico, effetto punta. 
- Le convenzioni per lo zero del potenziale: all’infinito, messa a terra, messa a massa. 
- Capacità di un conduttore: definizione e unità di misura; calcolo della capacità di un 

conduttore sferico isolato. 
- Il condensatore: caratteristiche, capacità di un condensatore; il caso particolare dei 

condensatori a facce piane e parallele: campo elettrico, potenziale e capacità; il ruolo dei 

materiali isolanti tra le armature di un condensatore. 
- Esempi di applicazione: i tasti della tastiera di un pc, il touch screen di uno smart phone; la 

Terra come conduttore e il sistema Terra-aria-nubi come condensatore, come e perché si 

forma un fulmine. 
 

 

Modulo 5: Corrente elettrica continua e circuiti elettrici 

- Gli esperimenti di Benjamin Franklin e l’invenzione del parafulmine; i primi esperimenti 

sull’elettricità negli animali; l’invenzione della pila di Alessandro Volta. 

- Corrente elettrica nei conduttori metallici ed elettroni di conduzione. 

- Intensità di corrente elettrica: definizione e unità di misura; il verso convenzionale della 

corrente; la corrente continua. 

- I circuiti elettrici elementari e i loro principali costituenti: generatore, interruttore, 

resistenza. 

- La prima e la seconda legge di Ohm. 

- Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente. Esempi di sistemi di resistenze in 

serie e in parallelo nella vita quotidiana. 

- La legge dei nodi e la legge delle maglie di Kirchhoff. 

- Potenza elettrica ed effetto Joule; il kilowatt e il kilowattora. 

- La forza elettromotrice: definizione e unità di misura; confronto tra generatori ideali e reali. 



 

 
Modulo 6: Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 

- La forza magnetica, il magnetismo terrestre (accenni), la bussola e le calamite. 

- Il campo magnetico, i poli di un magnete, unità di misura del campo magnetico. 
- Le linee di forza del campo magnetico. 
- La permeabilità magnetica (µ0, µr). 
- Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 
- Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti: le esperienze di Oersted, Faraday e 

Ampère. 
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; la legge di Biot-Savart (senza 

dimostrazione). 
- Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
- Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
- Approfondimento: il motore elettrico. 

 
 
Modulo 7: Induzione elettromagnetica (accenni) 

- La corrente indotta. 
- La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

 
 

*Modulo 8: La fisica del XX secolo (accenni) 

- Le onde elettromagnetiche. 
- La teoria della relatività ristretta: i postulati della relatività ristretta, l’invarianza della velocità 

della luce, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza tra massa 

ed energia. 
- L’esperimento di Rutherford e la scoperta del nucleo atomico; il modello atomico dopo 

l’esperimento di Rutherford. 
- La scuola di Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna; il nucleo atomico e le forze nucleari, 

la fissione e la fusione nucleare. 
 

 
 

*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 
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