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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 

  



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 

 Si è assegnato  

• segno positivo alla carica portata da isolanti che si elettrizzano come il vetro 

• segno negativo alla carica portata da isolanti che si elettrizzano come la plastica 

 

 Le forze in gioco sono piccole quindi è 

necessario creare in laboratorio situazioni in cui 

l’attrito è trascurabile per esempio sospendendo 

le bacchette; inoltre specialmente nelle giornate 

umide i corpi elettrizzati tendono a scaricarsi; 

inoltre bisogna tenere conto che un corpo 

elettrizzato attrae un corpo neutro 



L’elettroscopio 

• Permette di vedere se un 

oggetto è elettrizzato 



Caricare elettricamente un oggetto per strofinio 

interpretazione microscopica 

• alcuni elettroni passino  

dal panno all’oggetto 

• oggetto carico negativamente 

perché gli elettroni sono in 

numero maggiore rispetto ai 

protoni 

• alcuni elettroni passino 

dall’oggetto al panno 

• oggetto carico positivamente 

perché gli elettroni sono in 

numero minore rispetto ai 

protoni 

 

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 che 

Se l’oggetto si carica negativamente 

il panno si carica positivamente 

Se l’oggetto si carica positivamente  

il panno si carica negativamente 



    Isolanti             Conduttori 

• Si possono elettrizzare per 

strofinio 

• Non si possono elettrizzare per 

contatto 

• Prevale il legame covalente 

• Non si lasciano attraversare 

facilmente dalla corrente 

elettrica 

• Le cariche occupano posizioni 

stabili e si spostano con 

difficoltà 

• Plastica, polistirolo,  

vetro, gomma, ebanite 

ambra 

 

• Non si possono elettrizzare per 

strofinio se non vengono isolati 

• Si possono elettrizzare per 

contatto 

• Prevale il legame metallico 

• Si lasciano attraversare 

facilmente dalla corrente 

elettrica 

• Le cariche possono spostarsi 

abbastanza facilmente 

• Metalli, soluzioni acquose 



Induzione elettrostatica 

• Avviene solo nei conduttori 

• E’ una redistribuzione della 

carica elettrica in un 

conduttore neutro 

• Spiega perché un oggetto 

carico attira un oggetto 

metallico neutro 

• Spiega il comportamento 

dell’elettroscopio quando si 

avvicina, senza toccarlo, un 

corpo carico 

 



Caricare per induzione 



L’elettroforo di Volta 



L’elettroscopio 

• Permette di vedere se un 

oggetto è elettrizzato 

• Può funzionare per 

induzione in presenza di 

qualunque oggetto carico 

• Può funzionare per 

contatto in presenza di 

oggetti carichi conduttori 



Interpretazione microscopica 

Un oggetto carico posto vicino ad un 

oggetto neutro provoca un ri-orientamento 

delle particelle che lo compongono che 

normalmente sono orientate in maniera 

casuale.  

• i dipoli si orientano 

• le parti negative vengono attratte  

  dall’oggetto carico positivamente 



La polarizzazione 

• Le bacchette si sono 

elettrizzate, ma cosa 

è successo ai corpi 

leggeri che vengono 

attratti? 

 



Legge di Coulomb 
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Descrive in modo quantitativo la forza attrattiva o repulsiva che si esercita 

tra due corpi puntiformi dotati rispettivamente  di carica elettrica Q1 e Q2 e 

posti ad una distanza r l’uno dall’altro 

Ha la stessa forma della legge di 

gravitazione universale 
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Altri fenomeni di elettrostatica 



Macchine elettrostatiche 

• Caricare un corpo per 

strofinio non è molto 

efficace 

• E’ meglio usare una 

macchina elettrostatica 

come il Generatore di Van 

der Graaf 

• I corpi carichi poi tendono 

spontaneamente a 

scaricarsi 

• Ciò rende la conduzione 

degli esperimenti di 

elettrostatica difficoltosa, 

specialmente nelle giornate 

umide 

 



Macchine elettrostatiche 

La macchina  

di Wimshurts 

Le macchine elettrostatiche più diffuse nei 

laboratori scolastici sono i generatori di  van 

der Graaf e la macchina di Wimshurts 



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) 

 

 



Potere dispersivo delle punte 

 Mulinello elettrico 

 

Nell’aria circostante una punta elettrizzata si genera un intenso campo 

elettrico. Nella foto si osserva lo spostamento della fiamma dovuta ad un 

flusso di molecole ionizzate che si allontanano dalla punta. 

Il mulinello elettrico funziona secondo lo stesso principio 



Il generatore di van der Graaf 
• un nastro di materiale isolante ed elastico viene 

teso tra due pulegge rotanti 

• il nastro viene fatto scorrere all’interno di una 

sfera metallica cava ben isolata (collettore) 

• il nastro viene elettrizzato per strofinio tra il nastro 

ed il rullo trascinante 

• Il trasferimento di carica tra il nastro e il collettore 

avviene sfruttando il fenomeno del potere 

dispersivo delle punte e dell’induzione 
– Il nastro (per esempio +) passa davanti ad una punta 

collegata col collettore 

– La punta si carica per induzione (-) caricando di 

conseguenza anche il collettore (+) 

– Le molecole ionizzate (+) presenti nell’aria vengono attratte 

fortemente dalla punta, neutralizzando la sua carica 

– Sul collettore sferico questo fenomeno avviene in modo 

molto minore e la sfera resta carica. Questo accade perché 

ha un grande raggio di curvatura quindi il campo elettrico in 

prossimità della sfera è poco intenso. 

• Tutto avviene come se ci fosse un passaggio di 

cariche tra il nastro e il collettore 

 



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 



La messa a terra 

Un conduttore collegato  

elettricamente con il terreno  

(e che, quindi, ha lo stesso  

potenziale della Terra)  

si dice «messo a terra». 



La messa a massa 

Un conduttore collegato  

elettricamente a un involucro  

metallico (e che, quindi,  

ha il suo stesso potenziale)  

si dice «messo a massa». 
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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 


