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Programma di fisica  A. S. 2016 – 2017 Prof. Aldo Fasano Classe IV F  Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2 Seconda edizione di Ugo Amaldi, Zanichelli;  sostituito in diverse parti dalle dispense del docente LE ONDE, IL SUONO E L’OTTICA LE ONDE E L’OTTICA ONDULATORIA  
• Definizione di onda. Le onde trasversali e longitudinali. Le onde elastiche. Fronti d’onda e raggi 
• Le onde armoniche: grandezze caratteristiche ed equazione di un’onda armonica  
• L funzione d’onda, la funzione d’onda armonica 
• Il principio di sovrapposizione. L’interferenza di due onde impulsive e di due onde armoniche su una corda 
• L’interferenza di due onde sulla superficie dell’acqua generate da sorgenti coerenti 
• L’esperimento di Young e la misura della lunghezza d’onda di una luce monocromatica. Posizione delle frange di interferenza 
• La diffrazione delle onde sulla superficie dell’acqua e la diffrazione della luce 
• I reticoli di diffrazione  
• I colori e la lunghezza d’onda. La natura della luce e del suono  LE ONDE SONORE E COMPLETAMENTO DELL’OTTICA 
• Le onde sonore. Il suono è un’onda longitudinale. Dove si propaga il suono. La velocità del suono, i limiti di udibilità 
• Altezza, timbro e intensità sonora. L’intensità sonora e la distanza dalla sorgente. Il livello di intensità sonora.  
• L’irradiamento della luce. L’angolo solido, l’intensità di radiazione 
• L’eco 
• La riflessione di un’onda. Le onde stazionarie 
• I battimenti 
• L’effetto Doppler e le sue applicazioni   
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L’ELETTROSTATICA LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
• Elettrizzazione per strofinio. Interpretazione microscopica 
• I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto 
• La carica elettrica e la conservazione della carica elettrica 
• La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 
• L’induzione elettrostatica. L’elettrizzazione per induzione 
• La polarizzazione degli isolanti IL CAMPO ELETTRICO 
• Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di un sistema di cariche 
• Le linee di campo 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione nel caso del campo generato da una carica puntiforme).  
• Il campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di carica (con dimostrazione). IL POTENZIALE ELETTRICO E I CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO 
• Il campo elettrico è conservativo. Calcolo del lavoro compiuto dal campo generato da una carica puntiforme.  
• L’energia potenziale elettrica 
• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
• Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
• Il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio. Il teorema di Coulomb 
• I condensatori. La capacità  
• Calcolo del campo elettrico di un condensatore piano e della sua capacità  
• Collegamenti in serie e in parallelo di condensatori 
• Calcolo dell’energia immagazzinata in un condensatore carico LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
• La corrente elettrica. L’intensità di corrente. Le correnti continue 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
• La prima legge di Ohm 
• I resistori in serie e in parallelo 
• L’energia e la potenza elettrica. La conservazione dell’energia. L’esperienza di Joule 
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• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
• Il passaggio della corrente nei conduttori metallici. L’effetto Joule e la velocità di deriva degli elettroni 
• La seconda legge di Ohm 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura e i superconduttori 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo: l’effetto fotoelettrico e l’effetto termoionico 
• Cenno all’effetto Volta. 
• L’effetto termoelettrico e la termocoppia 
• La conducibilità nei gas e le scariche elettriche 
• I raggi catodici LA MAGNETOSTATICA 
• Fenomeni di magnetismo 
• La direzione e il verso del campo magnetico. Le linee di campo 
• Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: Esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampére. La legge di Ampére, la definizione di ampére 
• Il modulo del campo magnetico 
• La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot – Savart con dimostrazione) 
• Il motore elettrico. Proprietà del momento delle forze magnetiche su una spira 
• I campi magnetici generati da una spira e da un solenoide 
• La forza di Lorentz (dimostrazione della formula) e le sue proprietà 
• Il moto di una carica in un campo magnetico (caso della velocità perpendicolare al campo). Il calcolo del raggio dell’orbita  
• Il moto di una carica in un campo magnetico con velocità obliqua rispetto al campo. Le aurore polari 
• Il discriminatore di velocità, la misura della carica specifica dell’elettrone e lo spettrometro di massa 
• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  
• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampére (con dimostrazione) 
• Il calcolo del modulo del campo magnetico di un solenoide 
• Le proprietà magnetiche dei materiali e la loro interpretazione microscopica. Il campo magnetico dei materiali 
• Il ciclo di isteresi magnetica, la magnetizzazione permanente, la temperatura di Curie, i domini di Weiss, le memorie magnetiche, l’elettromagnete.   Sassari, 06/06/2017  


