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1 - Nucleo fondante: Onde 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Le onde meccaniche.*

Fenomeni oscillatori ed onde; onde trasversali e longitudinali; i  vari tipi di onda;
fronti d'onda e raggi. 

Le onde periodiche: la lunghezza d'onda e l'ampiezza; il periodo e la frequenza; la
velocità di propagazione. 

Le onde armoniche: la legge delle onde armoniche in un punto fissato;  la legge
delle onde armoniche in un istante fissato; la funzione d'onda armonica. 

Fenomeni  ondulatori:  principio di  sovrapposizione ed interferenza.;  calcolo della
risultante  di  onde  armoniche;  lo  sfasamento;  le  condizioni  per  l'interferenza
costruttiva e distruttiva.

Trimestre

Il suono. 

La natura ondulatoria del suono: la velocità del suono; i limiti di udibilità. 

Le caratteristiche del suono. L'intensità di un'onda sonora e il livello di intensità
sonora. 

La riflessione delle onde ed il fenomeno dell'eco.

La risonanza e le onde stazionarie:  frequenze naturali  e risonanza;  la riflessione
delle onde che si  propagano in una corda; le onde stazionarie come risultato di
riflessioni multiple; i modi normali di oscillazione di una corda fissata alle estremità,
di  una corda fissata ad una sola estremità e di  un tubo aperto;  le frequenze di
risonanza della corda. 

Il fenomeno dei battimenti; calcolo della frequenza di battimenti. 

L'effetto  Doppler:  sorgente  ferma,  osservatore  in  moto;  osservatore  fermo,
sorgente in moto; osservatore e sorgente in moto. Dipendenza dell'andamento del
rapporto  tra  frequenza  rilevata  e  frequenza  della  sorgente  dalla  velocità
dell'osservatore e dalla velocità della sorgente: differenze e caso della sorgente più
veloce dell'onda (fenomeno del bang supersonico).

Trimestre

* argomento trattato anche in laboratorio. 
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Fenomeni luminosi. 

Natura della luce: cenni storici al modello corpuscolare e al modello ondulatorio; la
rifrazione  della  luce  secondo  il  modello  corpuscolare;  la  velocità  della  luce  nel
vuoto e nei mezzi trasparenti; l'affermazione del modello ondulatorio; la luce è sia
onda sia corpuscolo. 

Il principio di Huygens. 

La riflessione e la diffusione della luce. I colori dei corpi illuminati. 

Grandezze radiometriche e fotometriche.

La  rifrazione  della  luce  e  la  legge  di  Snell.   Angolo  limite  e  riflessione  totale.
L'interferenza della luce e l'esperimento della doppia fenditura di Young; la misura
della lunghezza d'onda della luce.*

La diffrazione della luce.*

Trimestre

1- Nucleo fondante: Elettrostatica 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

La carica elettrica e la legge di Coulomb.

La carica elettrica: prime scoperte e prime teorie sull'elettricità; l'elettrizzazione per
strofinio; la conservazione della carica; isolanti e conduttori.* 

La  legge  di  Coulomb:  l'esperimento  di  Coulomb;  l'unità  di  misura  della  carica
elettrica e la costante dielettrica del vuoto; il principio di sovrapposizione; analogie
e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale; la quantizzazione della carica.
L'elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti.

Pentamestre

Il campo elettrico.

Forze  a  distanza  e  campi;  richiamo  al  campo  gravitazionale  terrestre;  il  campo
elettrico  come  deformazione  dello  spazio;  la  definizione  operativa  del  vettore
campo elettrico; il campo elettrico creato da una carica puntiforme; il principio di
sovrapposizione; le linee di campo.

Il  flusso  di  un  campo  vettoriale  attraverso  una  superficie.  Il  flusso  del  campo
elettrico e il teorema di Gauss. 

Campi  elettrici  generati  da  particolari  distribuzioni  di  carica:  campi  a  simmetria
sferica; campo generato da una distribuzione lineare omogenea e infinita di carica;
campo generato  da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica;  campo
generato   da  due  distribuzioni  di  carica  piane,  infinite,  omogenee,  parallele,  di
segno opposto e di uguale densità superficiale.

Pentamestre

Il potenziale elettrico.

L'energia  potenziale  associata  alla  forza  di  Coulomb.  Il  caso  di  più  cariche
puntiformi.

Energia  potenziale  e  potenziale  in  un  campo uniforme:  analogia  tra  interazioni
gravitazionali e interazioni elettriche; energia potenziale gravitazionale in un campo
uniforme  ed   energia  potenziale  elettrica  in  un  campo  uniforme.  Il  potenziale

Pentamestre

* argomento trattato anche in laboratorio. 



elettrico di  una carica puntiforme; potenziale elettrico e lavoro;  la differenza di
potenziale  elettrico.  Il  moto  spontaneo  delle  cariche  elettriche.Le  superfici
equipotenziali.

Il  calcolo del  campo elettrico dal  potenziale.  La  relazione tra  campo elettrico e
potenziale per campi uniformi. Il calcolo del campo nel caso generale.

Campi conservativi e circuitazione di un campo: la circuitazione del campo elettrico.

Fenomeni di elettrostatica.

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo, potenziale e carica in un conduttore
in  equilibrio  elettrostatico;  il  teorema  di  Coulomb;  il  potere  delle  punte;  le
convenzioni per lo zero del potenziale.

La capacità di un conduttore.  Calcolo della capacità di un conduttore sferico carico
in equilibrio elettrostatico. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico.*

I condensatori. Il condensatore piano e l'induzione elettrostatica tra le armature;  il
campo elettrico di un condensatore piano; la capacità di un condensatore piano; il
ruolo dell'isolante; la rigidità dielettrica di un materiale; i condensatori in parallelo
ed in serie; l'energia immagazzinata in un condensatore; calcolo del lavoro di carica;
densità di energia del campo elettrico.

Pentamestre

La corrente elettrica continua. *

L'intensità della corrente elettrica: definizione; l'intensità di corrente istantanea; il
verso della corrente.  I  generatori  di  tensione e il  loro ruolo nei  circuiti  elettrici.
Collegamenti in serie ed in parallelo. 

La prima legge di Ohm: l'enunciato della legge e la resistenza elettrica. Resistenze in
serie ed in parallelo; la risoluzione di un circuito; le leggi di Kirchhoff: la legge dei
nodi e la legge delle maglie. L'effetto Joule.

I conduttori metallici e la velocità di deriva degli elettroni.  La seconda legge di Ohm
e la resistività. 

Carica e scarica di un condensatore: il processo di carica e il processo di scarica.*

Pentamestre

* argomento trattato anche in laboratorio. 


