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FENOMENI PERIODICI 

Moto circolare uniforme. Definizione di moto armonico.  Legge oraria del moto armonico.  Equazioni della 

velocità e dell’accelerazione del moto armonico. Analisi e studio dei grafici posizione-tempo, velocità-tempo 

e accelerazione-tempo di un moto armonico. Moto armonico di un corpo attaccato ad una molla e suo 

periodo di oscillazione. Moto armonico del pendolo. Periodo del pendolo e isocronismo. Energia meccanica 

di un corpo che effettua un moto armonico. 

LE ONDE E IL SUONO 

Definizione di onda. Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. Onde periodiche e armoniche. 

Parametri che caratterizzano un’onda periodica: ampiezza, lunghezza d’onda, periodo, frequenza, velocità di 

propagazione. Velocità di propagazione di un’onda su una corda tesa. La legge delle onde armoniche in un 

punto fissato. La legge delle onde armoniche in un istante fissato. La funzione d’onda armonica e sua 

derivazione con l’utilizzo delle trasformazioni geometriche. 

Il suono. Caratteristiche delle onde sonore. Intensità di un’onda sonora. Intensità di un’onda sonora generata 

da una sorgente puntiforme. Il livello di intensità sonora e i decibel. L’effetto Doppler: caso sorgente in 

movimento, caso ricevitore in movimento. Sovrapposizione di onde lungo una retta. Il principio di 

sovrapposizione. Sorgenti coerenti. Interferenza costruttiva e distruttiva. Condizioni matematiche per 

l’interferenza costruttiva e distruttiva. La diffrazione. Frequenze naturali e risonanza. Riflessione di un’onda 

all’estremità di una corda. Onde stazionarie su una corda. Modi normali di oscillazione di una corda fissata 

agli estremi. 

 

LA NATURA DELLA LUCE 

La riflessione e la rifrazione della luce nell’ottica geometrica. Angolo limite. La luce: percorso storico del 

modello corpuscolare e del modello ondulatorio.  Il principio di Huygens. Le leggi della riflessione e della 

rifrazione secondo il modello ondulatorio. Onde luminose e fotoni.  Spettro del visibile. I colori. La velocità 

della luce. La dispersione della luce. Arcobaleno. L’irradiamento. L’intensità di radiazione.  Interferenza della 

luce e l’esperimento di Young. Condizioni per le frange chiare e scure nell’esperimento di Young. La 

diffrazione della luce: diffrazione da fenditura singola. Figura di diffrazione. La diffrazione attraverso un 

reticolo.  

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello microscopico: gli elettroni, i protoni e la 

conservazione della carica elettrica. L’unità di misura della carica elettrica. La carica elettrica dell’elettrone. I 

conduttori e gli isolanti. Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. L’elettrizzazione per induzione.  La legge 

di Coulomb. La legge di Coulomb in forma vettoriale. Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

La costante dielettrica del vuoto. La forza elettrica in un sistema di cariche: il principio di sovrapposizione. La 

forza di Coulomb nella materia. La costante dielettrica relativa e  assoluta. La polarizzazione degli isolanti. 

 

 



IL CAMPO ELETTRICO 

Il concetto di campo. Campi scalari e campi vettoriali. Definizione del vettore campo elettrico. Confronto del 

campo elettrico con il campo gravitazionale. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico in 

un mezzo isolante. Il campo elettrico di più cariche puntiformi: principio di sovrapposizione. Le linee di 

campo.  Linee di campo di una carica puntiforme. Linee di campo di due cariche puntiformi.   

Il flusso di un campo vettoriale. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana e attraverso una 

superficie non piana. Il teorema di Gauss. Dimostrazione del teorema di Gauss nel caso del campo generato 

da una carica puntiforme. Il campo elettrico di un piano infinito di carica. Il campo elettrico di un filo rettilineo 

infinito carico. Il campo elettrico all’esterno di una sfera carica in superficie. Il campo elettrico, sia interno 

che esterno,  di una sfera omogenea carica.  

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il lavoro della forza elettrica nel caso di campo elettrico generato da una lastra carica. Definizione di energia 

potenziale elettrica. Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. L’energia potenziale associata alla 

forza di Coulomb. L’energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi. La differenza di potenziale 

elettrico e il potenziale elettrico. Il potenziale in un campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico di una 

carica puntiforme e di un sistema di cariche. Superfici equipotenziali. Superfici equipotenziali e linee di 

campo. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale: caso di campo elettrico uniforme.  

 

I CONDUTTORI CARICHI 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e loro proprietà. Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Il 

problema generale dell’elettrostatica. Il potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio.  Il potenziale 

elettrico di una sfera conduttrice isolata. L’equilibrio elettrostatico tra due sfere conduttrici collegate. La 

capacità elettrostatica: definizione e unità di misura. La capacità di una sfera conduttrice. Il condensatore. La 

capacità di un condensatore. Calcolo della capacità di un condensatore piano. Il ruolo dell’isolante inserito 

tra le armature di un condensatore. Il moto di una carica elettrica tra le armature di un condensatore  


