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Programma di Fisica svolto nell’anno scolastico 2018/2019 nella classe 2G 
 

Equilibrio dei fluidi: 

 Definizione di fluido; condizione di equilibrio. Definizione di pressione. la pressione nei liquidi, la 

pressione della forza-peso nei liquidi. 

 Legge di Stevino, legge di Pascal e legge di Archimede. 

 Applicazioni: vasi comunicanti, torchio idraulico, galleggiamento. 

 Esperimento di Torricelli per la misura della pressione atmosferica 

La velocità: 

 vettori posizione e spostamento.  

 Definizione vettore velocità, utilizzo sistema di riferimento bidimensionale e coordinate x e y per le 

somme vettoriali. 

 Grafico spazio-tempo e relazione della velocità con l'equazione della retta sul grafico spazio-tempo; 

analogia ed interpretazione dei segmenti di retta sul grafico spazio-tempo: tratti orizzontali, verticali 

e obliqui. 

 Il Moto Rettilineo Uniforme: definizione ed implicazioni della velocità costante come vettore. Leggi 

orarie del MRU e definizione dei parametri del moto. Grafico spazio-tempo di un MRU 

 Moto Rettilineo Uniforme: ricavare la legge oraria del MRU dal grafico spazio tempo. Grafico velocità-

tempo; Studio della DEFINIZIONE DI DIRETTAMENTE ed INVERSAMENTE PROPORZIONALE e verifica 

delle condizioni necessarie perché nel MRU la posizione sia direttamente proporzionale all’istante di 
tempo; definizione e differenze tra posizione e spostamento e istante di tempo ed intervallo di 

tempo. esercitazione sui due moti che si incrociano in un punto, sui sorpassi, e gli incroci del moto; 

definizione della legge oraria per tempi iniziali diversi da 0 (t0) e leggi orarie a partire da grafici spazio-

tempo a tratti. 

 Esperienza di laboratorio sul MRU e anticipazione sul MUA 

L’accelerazione 

 Definizione del vettore accelerazione a partire dalla definizione. Analogia dell’accelerazione con la 

velocità e del grafico velocità-tempo con quello spazio-tempo.  

 Moto Uniformemente Accelerato (MUA): definizione di accelerazione media e analogia con la 

velocità; piano velocità-tempo per analogia con il piano spazio-tempo; equazione della velocità in 

funzione del tempo per analogia con la legge del moto del MRU; legge oraria del MUA e definizione 

dei 4 parametri fondamentali del MUA; esempio del tempo di caduta di un oggetto da altezza h con 

accelerazione di gravità costante. Applicazioni ed esempi di moti uniformemente accelerati su un 

solo asse. 

 Applicazioni del MUA. Moti bidimensionali: la gittata da terra e caso di gittata massima, la gittata di 

un proiettile da un aereo; la gittata da un trampolino inclinato alto da terra. 

 Moto sul piano inclinato: definizione di forza parallela e forza perpendicolare; relazioni del piano 

inclinato e legami con seno e coseno dell'angolo alla base  

 Esercitazioni sul MUA con le varie condizioni: a favore di accelerazione, in moto iniziale contrario, 

con partenza da fermo o no, con posizione iniziale nulla o no. 

 Esercitazioni su problemi posti in classe e trovati su altre fonti dagli alunni. 

Moti nel piano  

 Sistemi di riferimento mono e bidimensionali: quando sono necessari due assi invece che uno. 
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 Definizione di moto periodico e di periodo e frequenza: caso di un moto qualsiasi definito a partire 

da un grafico spazio-tempo 

 Moto Circolare Uniforme: definizione e introduzione del vettore velocità angolare. Definizione di 

angolo misurato in radianti. Illustrazione delle caratteristiche principali e della forma d’onda di seno 

e coseno di un angolo in radianti. 

 Legame tra raggio vettore, velocità angolare e velocità tangenziale: regola della mano sinistra e della 

mano destra per il prodotto vettoriale e il verso di rotazione. 

 L’accelerazione centripeta: definizione a partire dalla definizione di accelerazione e rappresentazione 
del vettore. Legame tra accelerazione centripeta, velocità tangenziale e velocità angolare in termini 

di prodotto vettoriale. Utilizzo della regola della mano sinistra per trovare l’accelerazione centripeta. 
 Moto periodico e armonico: definizione e caso del moto armonico di un punto che si muove su una 

circonferenza con MCU. Calcolo delle leggi orarie sui due assi per il punto che si muove di MCU. 
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Programma di Fisica svolto nell’anno scolastico 2018/2019 nella classe 2i 
 

Equilibrio dei fluidi: 

 Definizione di fluido; condizione di equilibrio. Definizione di pressione. la pressione nei liquidi, la 

pressione della forza-peso nei liquidi. 

 Legge di Stevino, legge di Pascal e legge di Archimede. 

 Applicazioni: vasi comunicanti, torchio idraulico, galleggiamento. 

 Esperimento di Torricelli per la misura della pressione atmosferica 

La velocità: 

 vettori posizione e spostamento.  

 Definizione vettore velocità, utilizzo sistema di riferimento bidimensionale e coordinate x e y per le 

somme vettoriali. 

 Grafico spazio-tempo e relazione della velocità con l'equazione della retta sul grafico spazio-tempo; 

analogia ed interpretazione dei segmenti di retta sul grafico spazio-tempo: tratti orizzontali, verticali 

e obliqui. 

 Il Moto Rettilineo Uniforme: definizione ed implicazioni della velocità costante come vettore. Leggi 

orarie del MRU e definizione dei parametri del moto. Grafico spazio-tempo di un MRU 

 Moto Rettilineo Uniforme: ricavare la legge oraria del MRU dal grafico spazio tempo. Grafico velocità-

tempo; Studio della DEFINIZIONE DI DIRETTAMENTE ed INVERSAMENTE PROPORZIONALE e verifica 

delle condizioni necessarie perché nel MRU la posizione sia direttamente proporzionale all’istante di 
tempo; definizione e differenze tra posizione e spostamento e istante di tempo ed intervallo di 

tempo. esercitazione sui due moti che si incrociano in un punto, sui sorpassi, e gli incroci del moto; 

definizione della legge oraria per tempi iniziali diversi da 0 (t0) e leggi orarie a partire da grafici spazio-

tempo a tratti. 

 Esperienza di laboratorio sul MRU e anticipazione sul MUA 

L’accelerazione 

 Definizione del vettore accelerazione a partire dalla definizione. Analogia dell’accelerazione con la 

velocità e del grafico velocità-tempo con quello spazio-tempo.  

 Moto Uniformemente Accelerato (MUA): definizione di accelerazione media e analogia con la 

velocità; piano velocità-tempo per analogia con il piano spazio-tempo; equazione della velocità in 

funzione del tempo per analogia con la legge del moto del MRU; legge oraria del MUA e definizione 

dei 4 parametri fondamentali del MUA; esempio del tempo di caduta di un oggetto da altezza h con 

accelerazione di gravità costante. Applicazioni ed esempi di moti uniformemente accelerati su un 

solo asse. 

 Applicazioni del MUA. Moti bidimensionali: la gittata da terra e caso di gittata massima, la gittata di 

un proiettile da un aereo; la gittata da un trampolino inclinato alto da terra. 

 Moto sul piano inclinato: definizione di forza parallela e forza perpendicolare; relazioni del piano 

inclinato e legami con seno e coseno dell'angolo alla base  

 Esercitazioni sul MUA con le varie condizioni: a favore di accelerazione, in moto iniziale contrario, 

con partenza da fermo o no, con posizione iniziale nulla o no. 

 Esercitazioni su problemi posti in classe e trovati su altre fonti dagli alunni. 

Moti nel piano  

 Sistemi di riferimento mono e bidimensionali: quando sono necessari due assi invece che uno. 
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 Definizione di moto periodico e di periodo e frequenza: caso di un moto qualsiasi definito a partire 

da un grafico spazio-tempo 

 Moto Circolare Uniforme: definizione e introduzione del vettore velocità angolare. Definizione di 

angolo misurato in radianti. Illustrazione delle caratteristiche principali e della forma d’onda di seno 

e coseno di un angolo in radianti. 

 Legame tra raggio vettore, velocità angolare e velocità tangenziale: regola della mano sinistra e della 

mano destra per il prodotto vettoriale e il verso di rotazione. 

 L’accelerazione centripeta: definizione a partire dalla definizione di accelerazione e rappresentazione 
del vettore. Legame tra accelerazione centripeta, velocità tangenziale e velocità angolare in termini 

di prodotto vettoriale. Utilizzo della regola della mano sinistra per trovare l’accelerazione centripeta. 
 Moto periodico e armonico: definizione e caso del moto armonico di un punto che si muove su una 

circonferenza con MCU. Calcolo delle leggi orarie sui due assi per il punto che si muove di MCU. 

 Leggi della velocità istantanea e dell’accelerazione istantanea a partire dalla scomposizione della 

velocità tangenziale sui due assi e dell’accelerazione centripeta sui due assi. 
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Programma di Fisica svolto nell’anno scolastico 2018/2019 nella classe 3G 
 

Meccanica: 

 Ripasso principi base della cinematica: moti nel piano a velocità costante, accelerazione costante. 

 Le 3 leggi della dinamica: principio d’inerzia, legge fondamentale della dinamica, legge di azione e 

reazione 

 Sistemi inerziali e non inerziali, forze reali ed apparenti. 

 Quantità di moto: definizione e seconda legge della dinamica in termini della quantità di moto. 

 Energia e lavoro: definizione di forze conservative 

 Impulso di una forza, teorema dell’impulso, urti, conservazioni dell’energia meccanica, della quantità 
di moto e teorema dell’energia meccanica con forze non conservative. 

 Urti elastici, anelastici, frontali e disassati: definizioni, identificazione, caratteristiche e leggi del 

moto. 

 Moti rotatori: introduzione, definizioni basiche, applicazioni e relazione con le forze fisiche viste sui 

moti traslazionali. Esempi di moti di vetture su curve paraboliche prive di attrito e di aerei in curva 

sul piano orizzontale. 

 Moti periodici oscillatori: oscillatori in generale. Le condizioni da rispettare per avere una oscillazione 

sostenuta. Analisi di oscillazioni dovute a sistemi con molle. 

 Oscillazioni del pendolo: studio del caso di oscillazioni del pendolo a partire dall’analogia con le 
oscillazioni della molla. Analisi del perché un pendolo ha bisogno di “piccole” oscillazioni per poter 
essere definito un sistema armonico e definizione di piccola oscillazione 

 

Applicazioni: 

 Simulatore di gittata (“salto con gli sci”) versione excel-based: potendo variare l’altezza della rampa 
di velocità e della rampa di stacco, oltre all’angolo di stacco, simulare la gittata al suolo in assenza di 
attrito. Analisi qualitativa dell’effetto dell’attrito viscoso dell’aria 

 Simulatore di urti: versione excel-based e versione geogebra-based: potendo variare massa, 

dimensioni, velocità iniziale del proiettile e posizione relativa di proiettile e bersaglio inizialmente in 

quiete stabilire le traiettorie e le velocità post-urto 

 

 

Termodinamica: 

 Principio zero della termodinamica, definizione di temperatura e calore, scale di temperatura e 

conversione 

 Dilatazioni termiche: lineari, superficiali, volumiche. Studio della dilatazione del vuoto 

 Capacità termica, calore specifico molare, passaggi di calore e calori latenti. 

 Gas perfetti e trasformazioni notevoli: isobara, isocora, isoterma, adiabatica; cenni di modello 

molecolare del gas perfetto, in particolare gradi di libertà di un gas perfetto e loro legami con le 

capacità termiche molari ed il coefficiente adiabatico. 

 Convenzione internazionale dei segni per calore e lavoro. 

 Primo principio della termodinamica: cicli e piano di Clapeyron: rappresentazione delle 

trasformazioni notevoli sul piano di Clapeyron, calcolo del lavoro di una trasformazione sul piano di 

Clapeyron; definizione di funzione di stato; energia interna come funzione di stato; calcolo delle 
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grandezze fondamentali per le 4 trasformazioni notevoli. relazione tra calori specifici a pressione 

costante e a volume costante; legame tra energia interna e temperatura. 
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Termologia e termodinamica: 

 Principio zero della termodinamica, definizione di temperatura e calore, scale di temperatura e 

conversione 

 Capacità termica, calore specifico molare, passaggi di calore, calorimetro: esperienza di laboratorio, 

calcolo della massa equivalente in acqua e misura del calore specifico di un materiale ignoto. 

 Gas perfetti e trasformazioni notevoli: isobara, isocora, isoterma, adiabatica; cenni di modello 

molecolare del gas perfetto 

 Passaggi di stato, calori latenti; convenzione dei segni per calore e lavoro. 

 Primo principio della termodinamica: cicli e piano di Clapeyron: rappresentazione delle 

trasformazioni notevoli sul piano di Clapeyron, calcolo del lavoro di una trasformazione; definizione 

di funzione di stato; energia interna come funzione di stato; calcolo delle grandezze fondamentali 

per le 4 trasformazioni notevoli. relazione tra calori specifici a pressione costante e a volume 

costante; legame tra energia interna e temperatura; 

 Secondo principio della termodinamica: vari enunciati e loro equivalenza; definizione di Macchine 

Termodinamiche con analisi di lavoro e calore. Definizione del parametro di prestazione eta 

(efficienza). Ciclo di Carnot ed efficienza teorica massima. Introduzione all'entropia e discussione 

sulle implicazioni fisiche e religiose del secondo principio della termodinamica. (morte 

termodinamica vs "Big Crunch") 

 Macchine termodinamiche dirette ed inverse: indici di prestazione per macchine dirette ed inverse. 

introduzione dell'entropia in termini di rapporto calore e temperatura ed in termini di misura del 

disordine; enunciato del secondo principio della termodinamica in termini di entropia; 

 Ciclo di Carnot e calcolo del rendimento di una macchina di Carnot diretta e inversa. 

 Terzo principio della termodinamica 

Onde 

 Introduzione alle Onde: caratterizzazione delle onde: onde meccaniche, elettromagnetiche e di 

materia, onde longitudinali e trasversali;  

 Definizione e rappresentazione della funzione d'onda. Utilizzo di modello geogebra (condiviso con 

la classe) per lo studio e la caratterizzazione dei parametri d'onda. 

 Onde: principio di sovrapposizione degli effetti: onde progressive e regressive; amplificazione in 

fase e cancellazione attiva; onde stazionarie. Onde piane e circolari. 

 Battimenti sia in frequenza che in lunghezza d’onda 

 Effetto Doppler: sorgente e osservatore in moto in qualsiasi direzione 

 Intensità e decibel 

 Effetti di bordo e fenomeno di Young 

Ottica 

 Analisi dei fenomeni di riflessione, trasmissione, rifrazione. Legge di Snell-Cartesio della rifrazione. 

Introduzione alla diffusione (o scattering) della luce. 

 Riflessione totale: esempio delle comunicazioni in fibra ottica. 

 Dispersione temporale di impulsi in fibra ottica che viaggiano nel modo fondamentale (dritti) o per 

riflessione totale multipla. 
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Elettrostatica 

 Definizione di carica elettrica. Legge di Coulomb e analogia con la legge della gravitazione 

universale. Forza elettrostatica. Cariche elettriche positive e negative 

 Campo elettrico: definizione a partire dalla forza elettrostatica. Campi elettrici e linee di campo. 

Calcolo del campo elettrico e ricerca dei punti di equilibrio per alcune distribuzioni notevoli di 

carica. 

 Campo di un anello di carica: analisi ed approccio per il calcolo del campo in un punto 

perpendicolare al centro dell’anello di carica. Spiegazione del metodo di calcolo infinitesimo ed 
accenni di calcolo integrale. 

 Campo di un disco di carica come sovrapposizione di tanti anelli di carica 

 Campo di una sfera carica come sovrapposizione di tanti dischi di carica 

 Legge di Gauss: definizione ed esempi  

 Calcolo del campo di una sfera uniformemente carica con la legge di Gauss e similitudine con il 

campo di una carica puntiforme. 

 Simmetrie notevoli: simmetria sferica, assiale e planare: calcolo del campo di una sfera piena, di un 

guscio carico, di un filo infinito, di un conduttore cilindrico cavo, do un piano metallico infinito ed 

esercitazioni. Densità di carica lineari, superficiale e volumetriche. 
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Programma di Matematica svolto nell’anno scolastico 2018/2019 nella 
classe 2i 
 

Algebra: 

 Equazioni lineari: metodi di soluzione generale e applicazioni. Equazioni standard e fratte. Equazioni 

parametriche. Verifica delle soluzioni di equazioni. 

 Disequazioni di primo grado: similitudine e differenza con le equazioni lineari. Studio delle soluzioni 

con la tecnica della linea dei numeri. Verifica delle disequazioni con definizione degli intervalli di 

soluzione e della loro frontiera. 

 Disequazioni parametriche, fratte e prodotto di polinomi di primo grado: metodo di soluzione con la 

linea dei numeri e lo studio del segno della disequazione. 

 Sistemi di disequazioni di primo grado: soluzione con la linea dei numeri: analogie e differenze per la 

soluzione di sistemi di disequazioni e disequazioni fratte utilizzando le opportune linee dei numeri. 

 Sistemi di equazioni lineari: sistemi di 2 equazioni in 2 incognite: sistemi determinati, indeterminati 

e impossibili. Metodi di soluzione: metodo di sostituzione; metodo di riduzione; metodo di 

confronto; metodo di Cramer. 

 Sistemi 3x3: soluzione con il metodo di Cramer e calcolo dei determinanti di matrici 3x3. 

 Equazioni di secondo grado: caso di equazione pura, spuria e generale. 

 Dimostrazione della soluzione generale dell’equazione di secondo grado con la fattorizzazione del 
polinomio generico ax^2 +bx+c 

 Regola di Cartesio per il segno delle equazioni di secondo grado con due soluzioni reali. 

 Radicali: definizione di radice come esponente frazionario. Manipolazione algebrica dei radicali: 

semplificazioni, “porta dentro”, “porta fuori”. Casi speciali di semplificazioni per radici di indice pari 
ed indice dispari e loro differenza. 

 Razionalizzazioni di primo e secondo tipo. 

 Equazioni irrazionali: definizione e metodi di soluzione per i casi più comuni. Condizioni di esistenza 

dei radicali; concordanza dei segni; attenzione nell’elevare al quadrato. Calcolo delle candidate 
soluzioni e loro effettiva verifica tramite opportuna linea dei numeri. 

 

Geometria analitica: 

 Equazione della retta sul piano: concetto di punti allineati, concetto di appartenenza. Retta come 

luogo geometrico dei punti allineati. 

 Applicazioni pratiche: analogia con la fisica e il grafico spazio-tempo del moto rettilineo uniforme. 

 Rette orizzontali, verticali e oblique sul piano cartesiano: equazioni caratteristiche. 

 Forma implicita ed esplicita della retta sul piano cartesiano: definizione di coefficiente angolare e 

termine noto; equazione della retta passante per due punti, per un punto con coefficiente angolare 

noto. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità di rette del piano e loro impatto sul coefficiente 

angolare. 

 Fasci di rette: definizione di fascio di rette come insieme di rette con una caratteristica in comune. 

Definizione di fascio di rette proprio ed improprio. Caratteristiche dei fasci propri ed impropri. 

 Calcolo delle aree di triangoli rettangoli sul piano cartesiano date le equazioni delle rette. 

 Calcolo dell’area di un triangolo qualunque dati i vertici sul piano cartesiano: metodo delle distanze 

tra due punti e metodo del rettangolo di contenimento: dimostrazione dell’equivalenza dei risultati 
trovati con i due metodi. 
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Geometria euclidea nel piano: 

 Ripasso di enti elementari e definizioni base degli elementi di un triangolo: vertici, lati, angoli, spigoli, 

mediane, bisettrici, altezze, assi di un segmento. 

 Criteri di congruenza dei triangoli: caso di triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi. 

 Piccolo teorema di Talete: definizione. Dimostrazione del teorema delle bisettrici e del teorema dei 

punti medi. 

 Parallelogrammi, rettangoli, quadrati, rombi, trapezi e loro proprietà. 

 Teoremi di Pitagora e i due teoremi di Euclide. 

 Circonferenze e triangoli: punti notevoli dei triangoli: incentro, circocentro, baricentro. Poligoni 

inscritti e circoscritti. Condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità. 
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Termologia e termodinamica: 

 Principio zero della termodinamica, definizione di temperatura e calore, scale di temperatura e 

conversione 

 Capacità termica, calore specifico molare, passaggi di calore, calorimetro: esperienza di laboratorio, 

calcolo della massa equivalente in acqua e misura del calore specifico di un materiale ignoto. 

 Gas perfetti e trasformazioni notevoli: isobara, isocora, isoterma, adiabatica; cenni di modello 

molecolare del gas perfetto 

 Passaggi di stato, calori latenti; convenzione dei segni per calore e lavoro. 

 Primo principio della termodinamica: cicli e piano di Clapeyron: rappresentazione delle 

trasformazioni notevoli sul piano di Clapeyron, calcolo del lavoro di una trasformazione; definizione 

di funzione di stato; energia interna come funzione di stato; calcolo delle grandezze fondamentali 

per le 4 trasformazioni notevoli. relazione tra calori specifici a pressione costante e a volume 

costante; legame tra energia interna e temperatura; 

 Secondo principio della termodinamica: vari enunciati e loro equivalenza; definizione di Macchine 

Termodinamiche con analisi di lavoro e calore. Definizione del parametro di prestazione eta 

(efficienza). Ciclo di Carnot ed efficienza teorica massima. Introduzione all'entropia e discussione 

sulle implicazioni fisiche e religiose del secondo principio della termodinamica. (morte 

termodinamica vs "Big Crunch") 

 Macchine termodinamiche dirette ed inverse: indici di prestazione per macchine dirette ed inverse. 

introduzione dell'entropia in termini di rapporto calore e temperatura ed in termini di misura del 

disordine; enunciato del secondo principio della termodinamica in termini di entropia; 

 Ciclo di Carnot e calcolo del rendimento di una macchina di Carnot diretta e inversa. 

 Illustrazione del ciclo Stirling e calcolo del rendimento di un motore Stirling 

 Terzo principio della termodinamica 

ONDE 

 Introduzione alle Onde: caratterizzazione delle onde: onde meccaniche, elettromagnetiche e di 

materia, onde longitudinali e trasversali;  

 Definizione e rappresentazione della funzione d'onda. Utilizzo di modello geogebra (condiviso con 

la classe) per lo studio e la caratterizzazione dei parametri d'onda. 

 Onde: principio di sovrapposizione degli effetti: onde progressive e regressive; amplificazione in 

fase e cancellazione attiva; onde stazionarie. Onde piane e circolari. 

 Battimenti sia in frequenza che in lunghezza d’onda 

 Velocità trasversale e velocità di propagazione delle onde. 

 Effetto Doppler: sorgente e osservatore in moto in qualsiasi direzione 

 Intensità e decibel 

 Effetti di bordo e fenomeno di Young 

Ottica 

 Analisi dei fenomeni di riflessione, trasmissione, rifrazione. Legge di Snell-Cartesio della rifrazione. 

Introduzione alla diffusione (o scattering) della luce. 

 Riflessione totale: esempio delle comunicazioni in fibra ottica. 

 Dispersione temporale di impulsi in fibra ottica che viaggiano nel modo fondamentale (dritti) o per 

riflessione totale multipla. 
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Elettrostatica 

 Definizione di carica elettrica. Legge di Coulomb e analogia con la legge della gravitazione 

universale. Forza elettrostatica. Cariche elettriche positive e negative 

 Campo elettrico: definizione a partire dalla forza elettrostatica. Campi elettrici e linee di campo. 

Calcolo del campo elettrico e ricerca dei punti di equilibrio per alcune distribuzioni notevoli di 

carica. 

 Campo di un anello di carica: analisi ed approccio per il calcolo del campo in un punto 

perpendicolare al centro dell’anello di carica. Spiegazione del metodo di calcolo infinitesimo ed 

accenni di calcolo integrale. 

 Campo di un disco di carica come sovrapposizione di tanti anelli di carica 

 Campo di una sfera carica come sovrapposizione di tanti dischi di carica 

 Legge di Gauss: definizione di flusso del campo elettrico e di vettore superficie per una superficie 

chiusa. Analogia tra il flusso e l’intensità. 
 Calcolo del campo di una sfera uniformemente carica con la legge di Gauss e similitudine con il 

campo di una carica puntiforme. 

 Simmetrie notevoli: simmetria sferica, assiale e planare: calcolo del campo di una sfera piena, di un 

guscio carico, di un filo infinito, di un conduttore cilindrico cavo, do un piano metallico infinito ed 

esercitazioni. Densità di carica lineari, superficiale e volumetriche. 

 Potenziale elettrico: definizione a partire dal lavoro, energia potenziale e campo elettrico. Superfici 

equipotenziali: definizione ed esempio per campo di una carica puntiforme. Potenziale di una carica 

puntiforme. Potenziale di un dipolo elettrico. Potenziale per alcune distribuzioni semplificate di 

carica. 

 Elettrostatica: fulmini, potere delle punte e diversa distribuzione delle cariche su un conduttore ed 

un dielettrico. 
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