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1- Nucleo fondante: Elettrostatica e gravità newtoniana. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Le cariche elettriche e le masse, la forza di Coulomb e di Newton. Il 

campo elettrico e il campo gravitazionale. 
8 

Le tre leggi di Keplero. Le orbite geostazionarie. 3 

La gabbia di Faraday e il parafulmine. 2 

Di teorema del flusso di Gauss, distribuzioni di carica particolari e 
relativi campi elettrici. 

8 

L’energia potenziale e il potenziale (caso elettrostatico e caso 

gravitazionale). 
8 

Le superfici equipotenziali, la differenza di potenziale. 4 

  

2- Nucleo fondante: Condensatori e circuiti elettrici. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Il condensatore, sua capacità e l’energia accumulata. 3 

Ore finali di interrogazione del trimestre. 4 

Settimana dei ripassi di inizio pentamestre. 3 

La corrente elettrica e i circuiti R. 3 

La resistenza, l’effetto Joule, le due leggi di Ohm. La resistività e la 

temperatura (superconduttori, semiconduttori, conduttori). 
1 

La potenza di un circuito e le etichette energetiche. 1 

Circuiti: le due leggi di Kirchhoff. La potenza dissipata nei circuiti in serie 

e in parallelo. 
11 

  

3- Nucleo fondante: Le onde. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Definizioni iniziali. Lo spettro delle onde elettromagnetiche e sonore. 5 

La velocità di un’onda (lampo e tuono). L’intensità di un’onda. 2 

L’effetto Doppler. 3 

L’interferenza costruttiva e distruttiva. Le onde stazionarie. I battimenti. 8 

  

4- Nucleo fondante: Natura corpuscolare e ondulatoria della luce. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

L’esperimento della doppia fenditura di Young sulla luce e sull’elettrone. 4 

Riflessione, rifrazione, diffrazione. 3 
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La velocità della luce. 1 

Il cambiamento di fase nelle onde riflesse. 1 

  

5- Nucleo fondante: Il campo magnetico. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Il campo magnetico, la forza di Lorentz, il bipolo e il monopolo. Orbita di 

un elettrone in un campo magnetico. 
1 

  

  

  

  

6- Nucleo fondante: 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

  

  

  

  

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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