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Riepilogo : 
Vettori 
Operazioni vettoriali (somma, sottrazione, prodotto di un numero per un 
vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale). 
 
Cinematica 
Equazioni fondamentali della cinematica. 
 
Dinamica 
Principi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali 
 
Elettrostatica 
Carica elettrica. Struttura di un atomo (modello Rutherford, Bohr) 
Legge di conservazione della carica elettrica. 
Polarizzazione. Isolanti e conduttori 
Legge di Coulomb. 
Determinazione del raggio R dell'atomo di Idrogeno nella ipotesi del 
modello di Bohr. 
L'induzione elettrostatica. 
Distribuzione di carica superficiale.Distribuzione di carica lineare. 
Campo elettrico (definizione, campo prodotto da una carica uniforme). 
Linea di forza (definizione, esempi qualitativi : linee di forza tra due 
cariche uguali ma di segno opposto, tra due cariche uguali dello stesso 
segno, cilindro carico, piano carico, due piani con carica uguale e di segno 
opposto). 
Dipolo elettrico. 
Campo generato da una sfera carica. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Sovrapposizione dei campi. 
Flusso di un campo elettrico.  
Le legge di Gauss.  
Campo elettrico di una lamina sottile uniformemente caricata, campo 
elettrico tra le armature di un condensatore a facce piane parallele. 
Lettura : Electrical forces (Adapted from R.P.Feynman, R.B.Leighton, 
M.Sands) - The Feynman Lectures onPhysics 
Energia potenziale elettrica.  
Potenziale elettrico.  
Energia potenziale di una sfera e di una carica puntiforme.  
Energia potenziale di due cariche puntiformi. 
Energia di legame. 
Energia potenziale di un elettrone all'interno di un campo prodotto da un 
protone. 
La conservazione dell'energia. 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  
La sovrapposizione del potenziale elettrico. 
Superfici equipotenziali.  
Condensatori. Calcolo capacità dei condensatori in serie e in parallelo 
potenziale elettrico, energia di legame elettrico, energia di legame 
Discussione relatività galileiana e relatività einsteiniana  
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Conduttori ideali.  
Condensatori e dielettrici.  
Le superfici equipotenziali e il campo elettrico. 
Energia di un condensatore in funzione di Q e V, in funzione di C e V, in 
funzione di Q e C. 
Densità di energia elettrica 
Densità di energia elettrica 
 
La corrente elettrica e i circuiti 
La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua : l'intensità di corrente 
elettrica, batteria e forza elettromotrice, la resistenza e la legge di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Circuiti complessi.  
Leggi di Kirchhoff  
Resistività. 
Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Consumo di energia. 
Amperometri e voltmetri. 
 
Il Magnetismo 
Il campo magnetico, magneti permanenti, linee di campo 
magnetico, il geomagnetismo. 
Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento : intensità della 
forza magnetica, forza magnetica e regola della mano destra 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico : forze elettriche e 
forze magnetiche, moto rettilineo uniforme, moto circolare 
Il campo magnetico B 
Legge di Biot-Savart.  
Esperienze di Orsted 
Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere (corrente in un 
lungo filo rettilineo, la legge di Ampere, forze tra fili percorsi da corrente) 
Spire e solenoidi : il campo magnetico di una spira,definizione di un 
solenoide, il campo magnetico di un solenoide 
Laboratorio : campo magnetico di un filo percorso da corrente, solenoide, 
esperienze di Orsted, tubo catodico 
 
Fenomeni ondulatori 
Richiami sulle oscillazioni (fenomeni periodici, oscillatori armonici) 
Caratteristiche generali delle onde, onde trasversali, onde longitudinali, 
lunghezza d'onda, frequenza e velocità 
Onde in una corda: la velocità di propagazione di un'onda lungo una corda, 
riflessione di un'onda in una corda 
La funzione d'onda armonica  
Le onde sonore : frequenza di un'onda sonora, l'intensità del suono, la 
percezione umana del suono e il livello di intensità 
Effetto Doppler 
Sovrapposizione e interferenza di onde : sovrapposizione, interferenza 
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Onde stazionarie : onde in una corda, onde stazionarie in una colonna 
d'aria vibrante 
L'orecchio umano e il suo funzionamento  
 
Ottica 
Ottica fisica : la luce, la luce come onda elettromagnetica. Il modello 
dell'ottica geometrica (fronte d'onda e raggi, la riflessione della luce, la 
rifrazione della luce, la riflessione totale) 
Legge di Snell-Cartesio  
Discussione : onde gravitazionali 
Sovrapposizione e interferenze (costruttiva e distruttiva) 
L'esperimento della doppia fenditura di Young 
La diffrazione 


