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1. Definisci cosa si intende per corrente elettrica e la sua unità di misura.

2. Enuncia le due leggi di Ohm.

3.

Tutti i conduttori attraversati da corrente elettrica hanno un comportamento che può essere 

descritto dalla legge di Ohm.>> Questa affermazione è corretta?

A No, non è detto che tutti i conduttori verifichino la legge di Ohm. Questa legge vale in molte 

situazioni, ma non in tutte.

B No, la legge di Ohm, ad esempio, non è applicabile agli isolanti.

C Si, la legge di Ohm è una legge universale che descrive il comportamento di tutti i conduttori.

D Si la legge è corretta in generale ed è applicabile anche agli isolanti.
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4. Osserva lo schema qui a fianco. In un circuito 

elettrico il generatore produce una differenza di 

potenziale che causa il flusso di corrente elettrica 

attraverso la resistenza (o utilizzatore) R. Il verso 

della corrente elettrica come è orientato? I 

portatori di carica sono elettroni con carica 

negativa. Il loro moto segue lo stesso verso della 

corrente?

5. Osserva con attenzione il grafico riportato nella figura. 

Commenta il grafico e indica quale legge rappresenta.

6. Leggi le affermazioni seguenti e indica quale è corretta. E' possibile che più di una 

affermazione sia corretta).

A La corrente è diretta dal polo positivo del 

generatore al polo negativo e gli elettroni si 

muovono in verso opposto alla corrente, dato che 

hanno una carica negativa.

B La corrente è diretta dal polo positivo del 

generatore al polo negativo e gli elettroni si 

muovono nello stesso verso della corrente.

C La corrente è diretta dal polo negativo del 

generatore al polo positivo e gli elettroni si 

muovono in verso opposto alla corrente, dato che 

hanno una carica negativa.

D La corrente è diretta dal polo negativo del 

generatore al polo positivo e gli elettroni si 

muovono in verso opposto alla corrente, dato che 

hanno una carica negativa.

A La resistenza di un conduttore dipende dalla temperatura.

B La resistenza di un corpo è indipendente dalle sue dimensioni (lunghezza, spessore).

C La resistenza di un conduttore dipende dal materiale di cui è formato.

D La resistività di un materiale è direttamente proporzionale alla temperatura in gradi centigradi.

E La resistenza è direttamente proporzionale alla resistività del materiale.
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7. Una lampadina è attraversata da una corrente di 0,50A ed è 

sottoposta ad una differenza di potenziale pari a 220 V. Calcola 

la resistenza della lampadina.

8. Quando utilizzi l'asciugacapelli, leggi sull'etichetta che assorbe 

una potenza di 1200W. Se la differenza di potenziale della rete 

di casa è di 220V, quanto vale la resistenza interna 

dell'asciugacapelli?

9. Un filo di rame ha una lunghezza di 5m ed ai suoi estremi viene applicata una differenza di 

potenziale di 1,5V. La corrente elettrica che attraversa il filo misura 2,0A.  Calcola il diametro 

del filo di rame sapendo che la resistività del rame vale 

1,6 10
8
 Ohm . m

A 440 Ohm

B 0.002 Ohm

C 110 Ohm

D Non è possibile rispondere senza conoscere la temperatura della 

lampadina.

I aula Re ANI
R 4402

Pelayyrtegghirle
R Zaire 40.51

401

L 5M dv 1 TV I 20A
e D

e 22 c

A A 22 2

RIVA e
IL AVI 0751 2 FÈ 02mm



10. Per fare uno spuntino decidi di prepararti dei tosts. Utilizzi il tostapane 

per 12 minuti. La resistenza del tostapane è di 60,0 Ohm e la differenza di 

potenziale fornita dalla rete domestica è di 220,0V. Considera che 

l'energia totale consumata dal tostapane è data dal prodotto della 

potenza per il tempo di utilizzo e che l'energia elettrica ha un costo 

(approssimativo) di 0,25 euro ogni kiloWattOra. Un kiloWattOra = 3,6 x 

10
6
 Joule] Calcola la potenza del tostapane, quanta energia hai utilizzato 

per prepararti i tosts e quanto hai pagato questa energia.

D Ooh mm n

At 1 2 min h di 4

I 2 60 s 7205

p agIi 60 I

I 80 6 è W

E p at it Is
I to 6 E W 220 s

I 58 O Seo J
1 kWh so f 3 boos



S

3.6 10 J
E

0.25 E

3.6406J
580 Dot
3,6 Hoop

0.75

0,04 A


