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Secondo periodo, secondo test di 
 

 FISICA: il campo elettrico e il flusso del campo elettrico 
Classe 5  BLL, durata: 50 min.;  data: 

 
1) [10] Qual è la definizione di campo elettrico? Cosa sono le linee di campo?  

 
2) [10] Se consideriamo una regione dello spazio ove sono presenti diverse cariche elettriche e 

immaginiamo le linee del campo complessivo prodotto dalle cariche, è possibile che in qualche punto 
dello spazio si intersechino diverse linee di campo elettrico? 

  
3) [10] Considera la figura qui a fianco. Cosa 
puoi dire del segno e del valore delle due 
cariche Q1 e Q2 indicate nella figura?  
 

 
 

 

4) [10] Osserva attentamente la figura qui 
riportata. Il vettore campo elettrico E agisce 
sulla carica q che si trova a distanza r dalla 
carica Q che genera il campo E. Come cambia 
il campo elettrico se la distanza tra le due 
cariche raddoppia? A quale distanza (rispetto 
ad r) il valore del campo è doppio del valore 
rappresentato nella figura? 
 

 
5)  [10] Se misuriamo il campo elettrico (nel vuoto) ad una distanza di 5 cm dalla carica Q, troviamo 
un valore di 6,5x102N/C. Qual è il valore della carica? 
 
6) [10] Una carica Q è contenuta all’interno di una sfera di area A. Il flusso del campo elettrico 
attraverso la superfice della sfera vale 2,30x102 N m2/C. Calcola il valore della carica Q. 
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7) [10] Osserva attentamente la figura qui 
riportata. Le linee di campo elettrico sono 
generate dalla carica negativa al centro della 
figura. Determina il valore del flusso del 
campo elettrico attraverso le due superfici 
chiuse S1 ed S2 .  Tieni conto che la carica che 
produce il campo elettrico ha un valore pari a  
!	 = 6,00	 × 10!"	). 
 

 
 
8) [10] Una particella avente una massa  *	 = 5,5 × 10!#,- ed una carica !	 = 6,00	 × 10!"	) è 
soggetta all’azione del campo gravitazionale terrestre (-	 = 9,81	*/1$) e ad un campo elettrico E. 
Calcola il valore di E in modo che l’intensità della forza peso che agisce sulla particella sia uguale alla 
forza elettrica. 
 

9) [10] Osserva attentamente la 
figura qui riportata. La figura mostra 
le linee di campo elettrico (da 
sinistra a destra) e diverse superfici 
con diverse orientazioni rispetto al 
campo elettrico. È possibile 
applicare a queste superfici il 
teorema di Gauss sul flusso del 
campo elettrico? Motiva la risposta. 
 

 

10) [10] Osserva attentamente la 
figura qui riportata. La figura mostra 
tre cariche q1, q2 e q3. Una superfice 
chiusa (gaussiana) è anche indicata 
nella figura. Indica quali cariche 
contribuiscono al flusso del campo 
elettrico attraverso la superfice 
gaussiana indicata nella figura. 
Indica inoltre quali cariche 
contribuiscono al campo elettrico nel 
punto P. 
 

 
 
N.B.: Questa costanti potrebbero esserti utili: la costante di Coulomb nel vuoto: k0=8,99x109 N m2/C2. 
Costante dielettrica del vuoto 2% = 8,85	 × 10!&$	)$/*$3 
 
Nota : Il punteggio di ciascun esercizio è riportato tra parentesi quadre. Il punteggio minimo per la 
sufficienza è 55. 
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