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1. Concetto di campo → insieme di valori assunti da una grandezza 

fisica. Campi di forza per elettricità, magnetismo e gravitazione

2. Magnetismo terrestre → nucleo di Fe, Ni dà luogo ad un campo 

magnetico permanente che ha importanti effetti 

3. Magnetismo ed elettroni → in un modello classico di atomo gli 

elettroni orbitanti attorno al nucleo costituiscono una corrente 

elettrica. C’è anche lo spin, un effetto puramente quantistico

4. Schema circuiti elettrici → per comprendere meglio i circuiti è utile 

schematizzarli (simboli di batteria, resistenza, lampadina,...)

5. Soglia di accensione di un LED → perché il dispositivo si illumini è 

necessario che venga fornita un’energia sufficiente agli elettroni (si 

può verificare che un LED verde non si accende alimentato a 1.5V 

ma si accende quando si collegano in serie due batterie da 1.5V)

Ancora in sospeso...



La luce
Argomento vasto e bellissimo → consente di spaziare da aspetti 

intriganti quali la sua duplice natura (onda e particella) ad aspetti 

tecnologici che ci riguardano più da vicino (come led e laser).

Ci occuperemo di ottica geometrica senza affrontare l'ottica fisica 

(interferenza, diffrazione, polarizzazione) né colori, visione, illusioni.

Sviluppiamo il tema considerando:

a) propagazione

b) riflessione

c) rifrazione 

d) dispersione 



Le principali tappe

1621 Willebrord van Roijien Snell (rifrazione)

1665    Isaac Newton (scomposizione luce solare)

1675 Ole Roemer (misura della velocità della luce)

1678 Christian Huygens (natura ondulatoria)

1801   Thomas Young (interferenza della luce)

1808    Etienne Luis Malus (luce polarizzata)

1814    Joseph Fraunhofer (righe di assorbimento)

1860 Gustav Kirchhoff Robert Bunsen (leggi di)

1865    James Clerk Maxwell (la luce è un'onda em)

1905    Albert Einstein (fotoni, effetto fotoelettrico)

1916    Albert Einstein (relatività generale)



Propagazione
Introduzione: laser + nebulizzatore, faretto + mappamondo

Exp1: Come si propaga la luce? Usiamo una sorgente, uno 
schermo, e realizziamo una sorgente puntiforme (foro). Che 
cosa si osserva? (dx vs. sx, dipendenza della luminosità dalla 
distanza, effetto di un secondo foro)

Exp2: Perché si formano le ombre? E' possibile usare lo 
stesso set-up per discutere di corpi opachi, trasparenti, 
traslucidi e distinzione fra ombra e penombra



Exp3. Come riflette uno specchio piano? 

(dx vs. sx, scritte, ambulanza, selfie, ...)

Riflessione

Exp3. Dati due specchi piani, quante immagini si vedono?

Exp4. Specchi flessibili. La curvatura modifica le immagini?



Rifrazione
Che succede se la luce attraversa due mezzi?

- Ferrero Rocher (solo la scatola)

- Matita spezzata in acqua e olio

Exp5. La moneta che compare

Exp6. La moneta che scompare

Riflessione totale 

(laser + H
2
O/latte) 

→ fibre ottiche



Dispersione

EXTRA 

Macchine fotovoltaiche  

Radiometro di Crookes

Lampada UV

Fluorescenza

Sorgente + prisma + schermo

Exp7. CD + torcia (fenomeno diverso)

Exp8. Cielo azzurro (luce diffusa blu) 

e tramonto (luce trasmessa arrossata)



Foto di gruppo :)



Think like a proton. 
Stay positive :) 


	Slide 1
	Slide 2
	le principali tappe
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

