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Oscillazioni e onde 
Oscillatore armonico 
Onde e loro propagazione 
Onde sinusoidali e loro equazione.  
Onde in una corda 
Onde sonore 
Intensità del suono 
Effetto Doppler 
Riflessione, rifrazione  
Principio di sovrapposizione delle onde  
Interferenza e onde stazionarie  
Onde stazionarie 
La luce 
Richiami di ottica geometrica  
Ottica fisica: 
- Interferenza e esperimento della doppia fenditura di Young 
- Diffrazione, risoluzione delle immagini e reticoli di diffrazione  
 
Elettrostatica 
Fenomeni elementari di elettrizzazione 
Conduttori e isolanti 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Campo elettrico di cariche puntiformi 
Dipolo elettrico 
Flusso elettrico 
Teorema di Gauss e sue applicazioni: 
- Campo elettrico di un piano  indefinito carico 
- Campo elettrico di un filo indefinito carico 
- Campo elettrico di un guscio sferico carico 
- Campo elettrico di una sfera uniformemente carica  
 Polarizzazione dei dielettrici 
 
Potenziale elettrico 
Conservatività del campo elettrico, energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 
Superfici equipotenziali 
Teorema della circuitazione del campo elettrico 
Conduttori carichi 
- Teorema di Coulomb  
- Potere delle punte 
- Campo elettrico su un conduttore in equilibrio 
- Induzione elettrostatica 
Moto di particelle cariche in un campo elettrico 
Capacità elettrica 



Condensatori 
Energia immagazzinata in un condensatore  
 
Correnti e circuiti 
La corrente elettrica 
Intensità  di corrente 
Conduzione nei solidi 
Leggi di Ohm 
Conduttività e resistività 
Effetto Jaule e potenza elettrica 
Forza elettromotrice e generatori di tensione 
Principi di Kirchhoff 
Collegamenti di resistenze 
Circuiti RC 
 
Elettromagnetismo 
Campo magnetico 
Flusso del campo magnetico : teorema di Gauss 
Azioni del campo magnetico su una particella carica in moto 
Forza di Lorentz 
Moto di cariche in un campo magnetico 
Azioni del campo magnetico su un filo percorso da corrente 
Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Momento magnetico di dipolo 
Esperimento di Oersted 
Campi magnetici prodotti da correnti elettriche 
Circuitazione del campo magnetico 
Campo magnetico prodotto da una spira e da un solenoide 
Interazioni tra correnti e definizione di Ampère 
Proprietà magnetiche della materia 
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