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PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
CLASSE III SEZIONE  C – Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 
DISCIPLINA - Fisica 

 
Docente: Prof. Perna Luigi   
 
UDA 1 – Introduzione generale e strumenti  
1.1 Definizioni e notazioni 

• Definizione di grandezza fisica; 

• Il Sistema Internazionale di misura; 

• Notazione scientifica; 

• Importanza delle unità di misura e degli ordini di grandezza in fisica. 

1.2  Operazioni con i vettori, prodotto scalare, vettoriale e momento di una forza 

• Grandezze scalari e vettoriali; 

• Somma, sottrazione e moltiplicazione per uno scalare; 

• I versori; 

• Componenti cartesiane di un vettore e operazioni con le componenti; 

• Relazioni goniometriche e applicazione al piano inclinato; 

• Cenni di trigonometria: circonferenza goniometrica, interpretazione grafica delle funzioni seno e coseno, valori 

delle funzioni seno e coseno per angoli notevoli; 

• Prodotto scalare; 

• Prodotto vettoriale: modulo, direzione e verso del vettore risultante; prodotto vettoriale con componenti cartesiane; 

• Definizione di momento di una forza e momento di una coppia. 

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

UDA 2 – I moti nel piano  
2.1 I moti su una retta  

• Approssimazione di punto materiale, traiettoria e sistema di riferimento; 

• Definizione di vettore posizione, vettore spostamento e intervallo di tempo;  

• Velocità media e velocità istantanea;  

• Il moto rettilineo uniforme: deduzione della legge oraria, rappresentazione grafica nei piani s-t e v-t; 
• Accelerazione media e accelerazione istantanea;  

• Il moto rettilineo uniformemente accelerato: deduzione (per via grafica) della legge oraria, rappresentazione 

grafica nei piani s-t e v-t;  
• Il moto di caduta di un grave.  

2.2 La composizione dei moti  

• Richiami: la forza peso; 

• Le approssimazioni nella trattazione del moto parabolico: costanza di g e attrito dell’aria trascurabile; 

• Le leggi del moto del proiettile: principio di indipendenza dei moti; equazione del moto x(t) lungo l’asse x; 

equazione del moto y(t) lungo l’asse y; deduzione dell’equazione della traiettoria y(x); altezza massima, tempo di 

volo e gittata. 

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

UDA 3 – I princìpi della dinamica e la relatività galileiana  
• Il primo principio della dinamica;  

• Sistemi di riferimento inerziali;  

• Principio di relatività galileiana e significato di “fisica” nella concezione galileiana;  

• Le trasformazioni di Galileo della posizione e della velocità: deduzione, loro range di validità per basse velocità 

(! ≪ #); invarianti per trasformazioni di Galileo: lunghezze, tempi e accelerazioni; verifica del principio di 
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relatività; (cenni storici) dal principio di relatività di Galileo a quello di Einstein e legame tra trasformazioni di 

Lorentz e di Galileo; 

• Il secondo principio della dinamica;  

• Definizione di massa inerziale e suo significato; 

• Il terzo principio della dinamica.  

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

UDA 4 – Applicazioni dei princìpi della dinamica  
• Richiami: la forza d’attrito radente; la forza elastica: la legge di Hooke; la tensione; 

• Condizioni di equilibrio di un punto materiale;  

• Risultante delle forze: espressione matematica (sommatoria). 

• Applicazione dei principi al piano inclinato: condizioni di equilibrio in presenza di attrito; equazioni del moto sul 

piano inclinato con e senza attrito;  

• Applicazione dei principi a diverse geometrie: il diagramma delle forze (o diagramma di corpo libero); tensione di 

un filo inestensibile e carrucole ideali; studio dell’equilibrio per due masse collegate da filo inestensibile (con e 

senza attrito);  

• Condizioni di equilibrio di un corpo rigido;  

• Le grandezze del moto circolare: forza e accelerazione centripeta, posizione angolare, velocità angolare media e 

istantanea, velocità tangenziale;  

• Il moto circolare uniforme e non uniforme: velocità angolare e tangenziale nel moto uniforme, calcolo 

dell’accelerazione centripeta e sua interpretazione grafica, periodo T, frequenza f; accelerazione tangenziale, leggi 

orarie per posizione angolare e velocità angolare.  

• Il moto armonico: dal moto circolare uniforme al moto armonico, leggi orarie x(t), v(t) e a(t) del moto armonico e 

loro rappresentazione grafica, pulsazione w e relazione accelerazione-spostamento. 

• Sistema massa-molla: calcolo della pulsazione w e del periodo T; 

• Il pendolo: diagramma delle forze, calcolo della pulsazione w e del periodo T, isocronia del pendolo.       

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

UDA 5 – Lavoro, energia e leggi di conservazione  
• Il lavoro di una forza: definizione del lavoro per una forza costante, lavoro motore e resistente; interpretazione e 

deduzione grafica del lavoro di una forza; il lavoro della forza peso e della forza elastica; 

• Forze conservative: proprietà delle forze conservative; introduzione dell’energia potenziale U per forze 

conservative, relazione lavoro – energia potenziale; applicazione al caso della forza peso e della forza elastica; 

arbitrarietà del livello di zero per l’energia potenziale;  

• Il teorema dell’energia cinetica: verifica del teorema nel caso di una forza costante; introduzione dell’energia 

cinetica di un corpo;  

• Conservazione dell’energia meccanica: sistemi isolati e conservazione dell’energia meccanica; grafici dell’energia e 

loro interpretazione;  

• Lavoro delle forze non conservative: forze non conservative e lavoro; teorema energia-impulso, trasformazione 

dell’energia meccanica in energia interna, definizione e conservazione dell’energia totale di un sistema isolato.  

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

UDA 6 – Quantità di moto, impulso e urti 
• La quantità di moto: definizione di quantità di moto per un corpo e per un sistema di corpi;  

• L’impulso e il teorema dell’impulso: definizione di impulso di una forza, interpretazione grafica dell’impulso; il 

teorema dell’impulso, riscrittura del secondo principio della dinamica in termini di quantità di moto; applicazioni: 

portare la velocità di un corpo a zero, bilancio tra forza applicata e durata della sua applicazione, utilizzo di airbag 

e materassini per attutire gli urti.  

• Conservazione della quantità di moto: conservazione della quantità di moto totale nei sistemi isolati; applicazioni: 

il rinculo nelle armi da sparo. 

• Gli urti: importanza degli urti nella fisica sperimentale e nelle scoperte della struttura della materia; tipologie di 

urti (elastici, anelastici, completamente anelastici e più che elastici); conservazione della quantità di moto negli urti.  
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• Urti su una retta: urti completamente anelastici e caso $% = $'; urti elastici: conservazione dell’energia cinetica 

negli urti elastici, sistema 2x2 nelle incognite V1 e V2 e soluzione generale; urti elastici a bersaglio fermo: caso $% =
$', $% ≫ $' e $% ≪ $';  

• Urti, quantità conservate e simmetrie: la conservazione della quantità di moto e la simmetria degli urti osservati dal 

sistema di riferimento del centro di massa; la conservazione dell’energia cinetica e la simmetria degli urti elastici 

rispetto all’inversione temporale (processi reversibili e irreversibili). 

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

− PowerPoint fornito dal docente. 

UDA 7 – La gravitazione  
7.1 La legge della gravitazione universale di Newton 

• Esperimento ideale di Newton: la natura della forza peso, della forza gravitazionale e il moto di caduta libera; 

• Definizione della forza di attrazione gravitazionale )⃗+; 

• La costante di gravitazione universale G e ordine di grandezza di )⃗+; 

• )⃗+ nell’interazione tra corpi sferici uniformi; 

• Proprietà di )⃗+: andamento in funzione di ,, forza centrale, forza attrattiva, forza conservativa; 

• Principio di equivalenza: legame tra massa gravitazionale e massa inerziale. 

7.2 Il campo gravitazionale 

• Il concetto di campo; 

• Campi scalari e vettoriali: definizione ed esempi; 

• Il campo gravitazionale: descrizione di Newton e di Faraday, definizione del campo gravitazionale ℎ.⃗ , campo 

gravitazionale terrestre e valore dell’accelerazione di gravità in superficie, andamento di /(,) per , > 34 ed , < 34. 

7.3 Energia potenziale gravitazionale e conservazione dell’energia 

• Definizione dell’energia potenziale gravitazionale e convenzione per lo zero; 

• Andamento della funzione 6(,); 
• Parallelo tra en. potenziale della forza peso ed en. potenziale della forza gravitazionale; 

• Conservazione dell’energia meccanica per oggetti in orbita fuori dall’atmosfera terrestre; 

• Energia meccanica di un corpo in orbita e sistemi legati; 

• Definizione di velocità di fuga; 

• Velocità di fuga per un buco nero e definizione di raggio di Schwarzschild. 

7.4 Il moto dei satelliti 

• Satelliti in orbita circolare: velocità tangenziale, velocità angolare e periodo orbitale; 

• Satelliti geostazionari; 

• Possibili orbite e relativi range di velocità orizzontali di lancio: orbite circolari, ellittiche, paraboliche ed 

iperboliche. 

7.5 Le leggi di Keplero 

• Enunciati delle tre leggi di Keplero; 

• Verifica della terza legge di Keplero. 

Riferimenti bibliografici:  

− Walker J. S., Fisica, modelli teorici e problem solving – Volume 1 (Cinematica, Dinamica, Termodinamica). 

− PowerPoint fornito dal docente. 
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PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
CLASSE III SEZIONE  B – Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 
DISCIPLINA - Fisica 

 
Docente: Prof. Perna Luigi   
 
UDA 1 – Introduzione generale e strumenti  
1.1 Definizioni e notazioni 

• Definizione di grandezza fisica; 

• Il Sistema Internazionale di misura; 

• Notazione scientifica; 

• Importanza delle unità di misura e degli ordini di grandezza in fisica. 

1.2  Operazioni con i vettori, prodotto scalare, vettoriale e momento di una forza 

• Grandezze scalari e vettoriali; 

• Somma, sottrazione e moltiplicazione per uno scalare; 

• I versori; 

• Componenti cartesiane di un vettore e operazioni con le componenti; 

• Relazioni goniometriche e applicazione al piano inclinato; 

• Cenni di trigonometria: circonferenza goniometrica, interpretazione grafica delle funzioni seno e coseno, valori 

delle funzioni seno e coseno per angoli notevoli; 

• Prodotto scalare; 

• Prodotto vettoriale: modulo, direzione e verso del vettore risultante; prodotto vettoriale con componenti cartesiane; 

• Definizione di momento di una forza e momento di una coppia. 

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica). 

UDA 2 – I moti nel piano  
2.1 I moti su una retta  

• Approssimazione di punto materiale, traiettoria e sistema di riferimento; 

• Definizione di vettore posizione, vettore spostamento e intervallo di tempo;  

• Velocità media e velocità istantanea;  

• Il moto rettilineo uniforme: deduzione della legge oraria, rappresentazione grafica nei piani s-t e v-t; 
• Accelerazione media e accelerazione istantanea;  

• Il moto rettilineo uniformemente accelerato: deduzione (per via grafica) della legge oraria, rappresentazione 

grafica nei piani s-t e v-t;  
• Il moto di caduta di un grave.  

2.2 La composizione dei moti  

• Richiami: la forza peso; 

• Le approssimazioni nella trattazione del moto parabolico: costanza di g e attrito dell’aria trascurabile; 

• Le leggi del moto del proiettile: principio di indipendenza dei moti; equazione del moto x(t) lungo l’asse x; 

equazione del moto y(t) lungo l’asse y; deduzione dell’equazione della traiettoria y(x); altezza massima, tempo di 

volo e gittata. 

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica). 

UDA 3 – I princìpi della dinamica e la relatività galileiana  
• Il primo principio della dinamica;  

• Sistemi di riferimento inerziali;  

• Principio di relatività galileiana e significato di “fisica” nella concezione galileiana;  
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• Le trasformazioni di Galileo della posizione e della velocità: deduzione, loro range di validità per basse velocità 

(! ≪ #); invarianti per trasformazioni di Galileo: lunghezze, tempi e accelerazioni; verifica del principio di 

relatività; (cenni storici) dal principio di relatività di Galileo a quello di Einstein; 

• Il secondo principio della dinamica;  

• Definizione di massa inerziale e suo significato; 

• Il terzo principio della dinamica.  

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica). 

UDA 4 – Applicazioni dei princìpi della dinamica  
• Richiami: la forza d’attrito radente; la forza elastica: la legge di Hooke; la tensione; 

• Condizioni di equilibrio di un punto materiale;  

• Risultante delle forze: espressione matematica (sommatoria). 

• Applicazione dei principi al piano inclinato: condizioni di equilibrio in presenza di attrito; equazioni del moto sul 

piano inclinato con e senza attrito;  

• Applicazione dei principi a diverse geometrie: il diagramma delle forze (o diagramma di corpo libero); tensione di 

un filo inestensibile e carrucole ideali; studio dell’equilibrio per due masse collegate da filo inestensibile (con e 

senza attrito);  

• Condizioni di equilibrio di un corpo rigido;  

• Le grandezze del moto circolare: forza e accelerazione centripeta, posizione angolare, velocità angolare media e 

istantanea, velocità tangenziale;  

• Il moto circolare uniforme e non uniforme: velocità angolare e tangenziale nel moto uniforme, calcolo 

dell’accelerazione centripeta e sua interpretazione grafica, periodo T, frequenza f; accelerazione tangenziale, leggi 

orarie per posizione angolare e velocità angolare.  

• Il moto armonico: dal moto circolare uniforme al moto armonico, leggi orarie x(t), v(t) e a(t) del moto armonico e 

loro rappresentazione grafica, pulsazione w e relazione accelerazione-spostamento. 

• Sistema massa-molla: calcolo della pulsazione w e del periodo T; 

• Il pendolo: diagramma delle forze, calcolo della pulsazione w e del periodo T, isocronia del pendolo.       

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica). 

UDA 5 – Lavoro, energia e leggi di conservazione  
• Il lavoro di una forza: definizione del lavoro per una forza costante, lavoro motore e resistente; interpretazione e 

deduzione grafica del lavoro di una forza; il lavoro della forza peso e della forza elastica; 

• Forze conservative: proprietà delle forze conservative; introduzione dell’energia potenziale U per forze 

conservative, relazione lavoro – energia potenziale; applicazione al caso della forza peso e della forza elastica; 

arbitrarietà del livello di zero per l’energia potenziale;  

• Il teorema dell’energia cinetica: verifica del teorema nel caso di una forza costante; introduzione dell’energia 

cinetica di un corpo;  

• Conservazione dell’energia meccanica: sistemi isolati e conservazione dell’energia meccanica; grafici dell’energia e 

loro interpretazione;  

• Lavoro delle forze non conservative: forze non conservative e lavoro; teorema energia-impulso, trasformazione 

dell’energia meccanica in energia interna, definizione e conservazione dell’energia totale di un sistema isolato.  

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica). 

UDA 6 – Quantità di moto, impulso e urti 
• La quantità di moto: definizione di quantità di moto per un corpo e per un sistema di corpi;  

• L’impulso e il teorema dell’impulso: definizione di impulso di una forza, interpretazione grafica dell’impulso; il 

teorema dell’impulso, riscrittura del secondo principio della dinamica in termini di quantità di moto; applicazioni: 

portare la velocità di un corpo a zero, bilancio tra forza applicata e durata della sua applicazione, utilizzo di airbag 

e materassini per attutire gli urti.  

• Conservazione della quantità di moto: conservazione della quantità di moto totale nei sistemi isolati; applicazioni: 

il rinculo nelle armi da sparo. 
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• Gli urti: importanza degli urti nella fisica sperimentale e nelle scoperte della struttura della materia; tipologie di 

urti (elastici, anelastici, completamente anelastici e più che elastici); conservazione della quantità di moto negli urti.  

• Urti su una retta: urti completamente anelastici e caso $% = $'; urti elastici: conservazione dell’energia cinetica 

negli urti elastici, sistema 2x2 nelle incognite V1 e V2 e soluzione generale; urti elastici a bersaglio fermo: caso $% =
$', $% ≫ $' e $% ≪ $';  

• Urti, quantità conservate e simmetrie: la conservazione della quantità di moto e la simmetria degli urti osservati dal 

sistema di riferimento del centro di massa; la conservazione dell’energia cinetica e la simmetria degli urti elastici 

rispetto all’inversione temporale (processi reversibili e irreversibili). 

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica); 

− PowerPoint fornito dal docente. 

UDA 7 – La gravitazione  
7.1 La legge della gravitazione universale di Newton 

• Esperimento ideale di Newton: la natura della forza peso, della forza gravitazionale e il moto di caduta libera; 

• Definizione della forza di attrazione gravitazionale )⃗+; 

• La costante di gravitazione universale G e ordine di grandezza di )⃗+; 

• )⃗+ nell’interazione tra corpi sferici uniformi; 

• Proprietà di )⃗+: andamento in funzione di ,, forza centrale, forza attrattiva, forza conservativa; 

• Principio di equivalenza: legame tra massa gravitazionale e massa inerziale. 

7.2 Il campo gravitazionale 

• Il concetto di campo; 

• Campi scalari e vettoriali: definizione ed esempi; 

• Il campo gravitazionale: descrizione di Newton e di Faraday, definizione del campo gravitazionale ℎ.⃗ , campo 

gravitazionale terrestre e valore dell’accelerazione di gravità in superficie, andamento di /(,) per , > 34 ed , < 34. 

7.3 Energia potenziale gravitazionale e conservazione dell’energia 

• Definizione dell’energia potenziale gravitazionale e convenzione per lo zero; 

• Andamento della funzione 6(,); 
• Parallelo tra en. potenziale della forza peso ed en. potenziale della forza gravitazionale; 

• Conservazione dell’energia meccanica per oggetti in orbita fuori dall’atmosfera terrestre; 

• Energia meccanica di un corpo in orbita e sistemi legati; 

• Definizione di velocità di fuga; 

• Velocità di fuga per un buco nero e definizione di raggio di Schwarzschild. 

7.4 Il moto dei satelliti 

• Satelliti in orbita circolare: velocità tangenziale, velocità angolare e periodo orbitale; 

• Satelliti geostazionari; 

• Possibili orbite e relativi range di velocità orizzontali di lancio: orbite circolari, ellittiche, paraboliche ed 

iperboliche. 

7.5 Le leggi di Keplero 

• Enunciati delle tre leggi di Keplero; 

• Verifica della terza legge di Keplero. 

Riferimenti bibliografici:  

− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 1 (Meccanica e Termodinamica); 

− PowerPoint fornito dal docente. 

 

 



 
PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
CLASSE IV SEZIONE B – Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 
DISCIPLINA - Fisica 

Docente: Prof. Perna Luigi   
 
UDA 0 – Richiami 

• Importanza di ordini di grandezza e unità di misura in fisica; 
• I princìpi della dinamica e loro interpretazione. 

UDA 1 – La carica elettrica e la legge di Coulomb  
1.1 Fenomeni di elettrizzazione 

• Elettrizzazione per strofinio 
• Modello microscopico dell’elettrizzazione. 

1.2 Conduttori ed isolanti 
• Elettrizzazione per contatto; 
• Efficacia di strofinio e contatto in conduttori ed isolanti; 
• Differenze a livello microscopico tra conduttori ed isolanti. 

1.3 Definizione operativa della carica elettrica 
• La misura della carica elettrica: l’elettroscopio a foglie; 
• L’unità di misura della carica elettrica: il Coulomb. 

1.4 La legge di Coulomb 
• Intensità, direzione e verso della forza di Coulomb; 
• Definizione della costante dielettrica del vuoto ε0; 
• Principio di sovrapposizione: somma vettoriale di più forze; 
• Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

1.5 La forza di Coulomb nella materia 
• Definizione della costante dielettrica relativa εr; 
• Definizione della costante dielettrica assoluta ε. 

1.6 L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione 
• L’induzione elettrostatica nei conduttori: fenomenologia ed interpretazione microscopica; 
• La polarizzazione negli isolanti: fenomenologia ed interpretazione microscopica; la polarizzazione per 

deformazione e per orientamento. 

UDA 2 – Il campo elettrico  
2.1 Il vettore campo elettrico 

• Richiami: il concetto di campo come perturbazione dello spazio; 
• Costruzione e definizione del vettore campo elettrico: carica di prova; dalla forza di Coulomb al vettore campo 

elettrico. 
2.2 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Campo generato da una singola carica puntiforme (positiva e negativa); 
• Campo generato da più cariche puntiformi (concordi e discordi): principio di sovrapposizione. 

2.3 Le linee del campo elettrico 
• Costruzione delle linee di campo; 
• Campo vettoriale e campo scalare; 
• Linee del campo generato da una carica puntiforme; 
• Linee del campo generato da due cariche puntiformi. 

2.4 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
• Richiami: dalla portata al flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie piana; 
• Il flusso del campo elettrico: caso di superficie S piana e campo elettrico uniforme in S; caso generale di flusso 

attraverso una superficie qualunque; 
• Flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa: il Teorema di Gauss per il campo elettrico (1° 

equazione di Maxwell); 
• Dimostrazione del teorema di Gauss: caso di una carica puntiforme posta al centro di una superficie sferica. 



 
 

2.5 Campi elettrici di particolari distribuzioni di carica 
• Campo elettrico generato da una distribuzione di carica piana infinita: dalle proprietà di simmetria del sistema al 

calcolo del modulo; 
• Campo elettrico generato da una distribuzione di carica lineare infinita (filo infinito); 
• Campo elettrico generato internamente ed esternamente da una distribuzione di carica sferica omogenea: grafico 

della funzione E(r) per ! < # ed ! > #; confronto con la funzione g(r) dell’accelerazione di gravità. 

UDA 3 – Il potenziale elettrico  
3.1 L’energia potenziale elettrica 

• Richiami su lavoro di una forza e proprietà delle forze conservative; 
• Confronto tra forza gravitazionale e forza di Coulomb: dall’energia potenziale gravitazionale all’energia potenziale 

della forza di Coulomb; 
• Grafico della funzione U(r) per un sistema di due cariche (concordi e discordi); 
• Energia potenziale di un sistema di più cariche puntiformi; 
• Energia potenziale nel caso di campo elettrico uniforme: sistema piano + carica puntiforme. 

3.2 Il potenziale elettrico 
• Definizione del potenziale elettrico; 
• Il potenziale elettrico generato da una singola carica puntiforme e da più cariche puntiformi; 
• La differenza di potenziale; 
• Moto spontaneo delle cariche elettriche in un potenziale; 
• Unità di misura del potenziale elettrico: definizione di Volt; 
• Il potenziale elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; 
• Differenza di potenziale e accelerazione di cariche: relazione tra ∆& e variazione di energia cinetica; 
• Superfici equipotenziali: definizione, proprietà e legame con il campo elettrico. 

3.3 La relazione tra campo elettrico e potenziale 
• Relazione tra campo elettrico e potenziale; 
• Deduzione del potenziale ad una distanza r da un piano infinito di carica. 

3.4 La circuitazione del campo elettrostatico 
• Definizione della circuitazione di '(⃗  lungo una linea chiusa ed orientata; 
• Significato della circuitazione del campo elettrico: 3° equazione di Maxwell; 
• Circuitazione per campi conservativi. 

UDA 4 – Fenomeni di elettrostatica: i conduttori in equilibrio elettrostatico (e. e.) 
4.1 Distribuzione della carica nei conduttori in e. e. 

• Localizzazione della carica e potere delle punte. 
4.2 Campo elettrico e potenziale in un conduttore in e. e. 

• Campo elettrico all’interno e sulla superficie; 
• Potenziale di un conduttore in equilibrio. 

4.3 Capacità elettrica 
• Definizione di capacità elettrica; 
• Unità di misura della capacità elettrica: definizione di Farad; 
• La capacità di un conduttore sferico. 

4.4 I condensatori 
• Utilizzo dei condensatori e proprietà: armature conduttrici e loro carica; 
• La capacità di un condensatore; 
• Campo elettrico tra le armature e all’esterno per un condensatore piano; 
• Calcolo della capacità di un condensatore piano; 
• Lavoro di carica di un condensatore e sua interpretazione grafica; 
• Densità volumica di energia immagazzinata in un condensatore. 

UDA 5 – La corrente elettrica continua e cenni sulla corrente elettrica nei metalli  
5.1 L’intensità della corrente elettrica 

• Definizione dell’intensità di corrente;  
• Unità di misura della corrente elettrica: l’Ampere; 
• Convenzione per il verso della corrente. 



 
 

5.2 Generatori di tensione e circuiti elettrici 
• Il ruolo dei generatori di tensione nei circuiti elettrici; 
• Definizione di forza elettromotrice; 
• Elementi circuitali collegati in parallelo; 
• Elementi circuitali collegati in serie. 

5.3 La prima legge di Ohm 
• Conduttori ohmici e resistori; 
• Grafico i vs DV per i conduttori ohmici; 
• La resistenza elettrica; 
• L’unità di misura della resistenza elettrica: definizione di Ohm. 

5.4 Collegamento di resistori in serie e in parallelo 
• Definizione di resistenza equivalente; 
• Resistenza equivalente per resistori in serie; 
• Resistenza equivalente per resistori in parallelo; 
• (Cenni) Misure di corrente e tensione: utilizzo di Amperometro e Voltmetro. 

5.5 Le leggi di Kirchhoff 
• Definizione e identificazione di nodi, maglie e rami in un circuito elettrico; 
• La prima legge di Kirchhoff: la legge dei nodi; 
• La seconda legge di Kirchhoff: la legge delle maglie; 
• Metodologia di risoluzione di un circuito. 

5.6 (Cenni) La trasformazione dell’energia elettrica 
• Potenza dissipata da un resistore; 
• Effetto Joule. 

5.7 (Cenni) La corrente nei metalli 
• Reticolo cristallino ed elettroni di conduzione in un metallo; 
• Velocità di deriva degli elettroni; 
• La seconda legge di Ohm; 
• Valori della resistività per diversi materiali: ordini di grandezza per conduttori, semiconduttori ed isolanti e 

dipendenza dalla temperatura nei materiali metallici. 

UDA 6 – Cenni sulle onde meccaniche e il suono 
6.1 Le onde meccaniche 

• Definizione di onda; 
• Onde trasversali e longitudinali; 
• Le onde meccaniche e le onde elastiche: definizione ed esempi; 
• Fronti d’onda e raggi; 
• Le onde periodiche e i loro parametri descrittivi: la lunghezza d’onda, l’ampiezza, il periodo, la frequenza, la fase, 

la fase iniziale, la velocità di propagazione;  
• Le onde armoniche: legge oraria *(,) e rappresentazione grafica, il profilo d’onda *(.); deduzione per via grafica 

dei parametri caratteristici di un’onda armonica; influenza della variazione di ampiezza, periodo e fase iniziale sul 
grafico y(t);  

• Descrizione qualitativa dei fenomeni di interferenza e diffrazione: principio di sovrapposizione, interferenza 
costruttiva e distruttiva, condizione per la diffrazione (/ ≈ 1),  “zone d’ombra” per ostacoli con / ≫ 1; la 
diffrazione per le onde sonore e per la luce visibile. 

6.2 Il suono 
• Proprietà delle onde sonore; 
• Velocità di propagazione delle onde sonore e limiti di udibilità espressi in frequenza e lunghezza d’onda; 
• Riflessione delle onde: prima e seconda legge della riflessione; 
• La riflessione delle onde sonore: l’eco; 
• Descrizione qualitativa dell’Effetto Doppler nel caso di osservatore fermo e sorgente in movimento: differenza 

nell’audio del motore di una macchina di F1 ascoltata “on-board” e dagli spalti. 

Riferimenti bibliografici:  
− Amaldi U., L’amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 2 (Onde, campo elettrico e magnetico); 
− PowerPoint forniti dal docente sui circuiti e sulle onde. 


