
Un percorso sull’elettrostatica 

La scienza in prima persona 
 

Progetto scuole aperte 

Liceo Fermi 



Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

isabella soletta - liceo scientifico fermi 



Elettrizzazione 

• Un corpo che ha 

acquistato capacità di 

attirare oggetti leggeri si 

dice elettrizzato 

– Scatola con polistirolo 

– Palloncini  

– Nastro adesivo 

– Bacchette 

  



Interpretazione microscopica 

 alcuni elettroni passano dal 

panno all’oggetto 

• elettroni in eccesso 

• oggetto con carica negativa 

 alcuni elettroni passano 

dall’oggetto al panno 

• elettroni in difetto 

• oggetto con carica positiva 

 

Normalmente un materiale è neutro, cioè ognuno degli atomi di cui è 

formato ha lo stesso numero di carica positive (protoni) e cariche 

negative (elettroni). Strofinando un oggetto con un panno può 

succedere 



Due tipi di elettricità 

Esperimenti con le bacchette 

• Due bacchette di vetro elettrizzate 

si respingono 

• Due bacchette di plastica 

elettrizzate si respingono 

• Una bacchetta di vetro ed una di 

plastica si attraggono 

 



La polarizzazione 

• Le bacchette si sono 

elettrizzate, ma cosa 

è successo ai corpi 

leggeri che vengono 

attratti? 

 



L’elettroscopio 

• Permette di vedere se un 

oggetto è elettrizzato 

• Può funzionare sia per 

induzione che per 

contatto 



Macchine elettrostatiche 

• Caricare un corpo per 

strofinio non è molto 

efficace 

• E’ meglio usare una 

macchina elettrostatica 

come il Generatore di Van 

de Graaff 

• I corpi carichi poi tendono 

spontaneamente a 

scaricarsi 

 



Macchine elettrostatiche 

La macchina  

di Wimshurts 



L’aria è isolante? 

• I fulmini 



Il corpo umano è isolante? 

• caricamento 

delle persone 

 

• perché è 

pericoloso 

asciugarsi i 

capelli con i 

piedi bagnati 



I piattini che volano 

• Piattini di carta e di 

plastica sul generatore 



Potere dispersivo delle punte 

 Mulinello elettrico 

 



Distribuzione della carica  

in un conduttore 

 In un conduttore le cariche elettriche 

tendono a disporsi all’esterno 

Pozzo di Faraday  Gabbia di Faraday 

 



Applicazioni: schermi elettrici 

– Esperimento con 

telefonini 

 

 

– Le auto e gli aerei 

sono gabbie di 

Faraday  

– (filmati di youtube) 

 

 



L’elettroforo di Volta 



Elenco esperienze 

1. elettrizzazione: fenomeni quotidiani 

2. due tipi di elettricità 

3. l'elettroscopio 

4. il generatore di Van dee Graaf 

5. La macchina di Wimshurts 

6. L’aria è isolante? i fulmini 

7. Il corpo umano è isolante? caricare le persone 

8. conduttori ed isolanti: i piattini che volano 

9. conduttori e isolanti: le palline che ballano 

10. potere dispersivo delle punte 

11. pozzo di Faraday e gabbia di Faraday 

12. schermi elettromagnetici 

13. gli aerei sono gabbie di Faraday 


