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1. Ad una resistenza è applicata una dete�minata differenza di potenziale. Cosa succede alla 

co�rente che attraversa la resistenza se la differenza di potenziale applicata raddoppia?

2.

Osse�va attentamente il circuito nella figura. L'amperometro A collegato in se�ie alla resistenza 

da 5 Ohm indica una co�rente di 3.0 A. Qual è la fo�za elettromot�ice (f.e.m.) della batte�ia 

collegata al circuito?

3. Enuncia la p�ima e la seconda legge di Ohm.

La co�rente raddoppiaA

La co�rente dimezzaB

La co�rente non cambiaC

La co�rente quad�uplicaD

2,1 VA

5,0 VB

15 VC

21 VD
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4.

Osse�va bene la pa�te di circuito illustrata nella figura. Calcola la capacità equivalente dei tre 

condensato�i presenti nella figura.

5.

Osse�va attentamente il circuito nella figura. Due condensato�i da 35 mF sono collegati in 

se�ie. La resistenza del circuito vale 8,0 Ohm e la  ca�ica iniziale presente su entrambi i 

condensato�i misura 0,60 nC. Inizialmente l'inte��uttore è ape�to. Calcola: a) il valore della 

co�rente nel circuito dopo 0,15 secondi dalla chiusura dell'inte��uttore; b) dopo quanto tempo la 

ca�ica dei condensato�i si �iduce al 10% del valore iniziale.
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6. Un generatore da 6,0 V è collegato ad una lampadina. La co�rente che circola nel circuito ha 

un valore di 0,32 A. Calcola la resistenza della lampadina e la potenza dissipata dalla 

lampadina.

7. Osse�va il circuito nella figura. La batte�ia ha una 

f.e.m. che vale E, mentre le resistenze misurano 5 

Ohm ciascuna e il condensatore ha una capacità C. 

Se dopo molto tempo dalla chiusura 

dell'inte��uttore la co�rente erogata dalla batte�ia 

vale 2,4 A, qual è il valore della f.e.m. E? Quanto 

vale la co�rente erogata dalla batte�ia 

immediatamente dopo la chiusura del circuito?

8. La batte�ia della pa�te di circuito rappresentata in figura sta 

erogando una co�rente di 2,0 A. Quale sarà la lettura del 

voltmetro collegato ai poli della batte�ia? �La resistenza r è la 

resistenza inte�na della batte�ia). 

E� 12 V ,  e  I0�4,8 AA

E� 182 V ,  e  I0�1,5 mAB

E� 6 V ,  e  I0�10,0 AC

Non è possibile �ispondere alla domanda.D

1DI

Re lei
0,32At 18atrfR.I it.hr 10,341

I 1,92W

Io IIrEeIoiRl2V
I IiIIi aoa

dv Gv r.I I

Gu get
tv



9. Le due leggi di Kirchhoff dei circuiti sono conseguenze di quali leggi fisiche? 

10.

Considera attentamente la pa�te di circuito nella figura. Le resistenza valgono: R1�10 Ohm, 

R2�R3�20 Ohm, il potenziale nel punto A vale VA= 10,0 V, mentre nel punto B vale VB= 0 V. 

Indica quale delle seguenti affe�mazioni è co�retta.

La legge di conse�vazione della ca�ica elett�ica e la natura conse�vativa del campo elett�ico.A

La legge di quantizzazione della ca�ia e la �iduzione del campo elett�ico in un mezzo diverso dal 

vuoto.

B

La legge di Coulomb sulla fo�za elett�ica e la legge di Gauss sul campo elett�ico.C

La p�ima e la seconda legge di Ohm.D

le tre resistenze sono equivalenti ad una resistenza totale di 30 Ohm.A

Il potenziale nel punto M vale VM= 5,0 VB

Il potenziale nel punto M vale VM= 8,0 VC

La co�rente complessiva misura 0,4 AD
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