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Partiamo dai numeri ...

- potenze del 10

- proprietà delle potenze

- notazione scientifica

- ordini di grandezza e approssimazioni



… per gestire le grandezze fisiche!

- definizione

- unità di misura delle grandezze fondamentali e derivate,

- multipli e sottomultipli, i prefissi 

- relazioni tra le grandezze fisiche

- rappresentazioni di grafici in due dimensioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_del_Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura


Ma ci serviranno anche gli angoli:

- definizione

- misura degli angoli 

- le funzioni goniometriche



Ripassiamo un po’ ...

ZTE

https://zte.zanichelli.it/


Addentrandoci nella fisica parleremo di ...

- corrente elettrica continua

- circuito elettrico

- prima legge di Ohm

- seconda legge di Ohm

- resistenze in serie e in parallelo



La corrente elettrica continua

è un moto ordinato di cariche elettriche 

tra due punti di un conduttore 

tra i quali esiste una differenza di potenziale.

In un conduttore metallico i portatori di carica sono gli elettroni di conduzione,
in un fluido sono ioni

VIDEO 1( 0:00 - 2:35)

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds


La misura della corrente elettrica
Essendo:

essa si misura in

utilizzando un amperometro. 

VIDEO 2 (0- 1:33)

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s


La differenza di potenziale

Essendo:

essa si misura in

utilizzando un voltmetro. 

VIDEO 2 (1:33 - 4:28)

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s


L’analogia tra la corrente elettrica e quella idrica

Lavorando in coppia cerca di 
spiegare il significato della figura. 
Ricorda cosa è stato detto nel filmato.



La corrente convenzionale

Dal momento che la direzione delle cariche dipende 
dal fatto che  esse siano positive o negative, 

si definisce il verso della corrente convenzionale 
come la direzione del flusso di carica positiva. (Benjamin Franklin)

VIDEO 1(2:35 - 5:40)

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds


Il circuito elettrico
è costituito da:

- un filo conduttore

- un generatore

- un interruttore

- un utilizzatore

La corrente elettrica fluisce convenzionalmente nel circuito dal polo positivo al 
polo negativo, all’interno del generatore dal negativo al positivo.



La prima legge di Ohm
In un conduttore metallico l'intensità di corrente 

è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicata ai suoi capi 
e inversamente proporzionale alla resistenza del conduttore.

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_it.html


La seconda legge di Ohm
La resistenza R di un conduttore è 

direttamente proporzionale alla sua lunghezza 
e inversamente proporzionale alla sua sezione 

secondo una costante di proporzionalità 
che prende il nome di resistività o resistenza specifica del conduttore.

La resistività si misura in Ωm
dipende dalla temperatura e 
permette di classificare 
materiali in cattivi conduttori 
(isolanti), semiconduttori, 
conduttori e superconduttori.



Resistori in serie e in parallelo

uguale I

uguale V



Risolviamo un circuito
Nel circuito della figura il generatore mantiene una differenza di potenziale di 28,0 
V e le resistenze valgono 

R1 = 300 Ω, R2 = 200 Ω,

R3 = 240 Ω e R4 = 480 Ω. 

Descrivere i collegamenti 

e calcolare la resistenza equivalente e la corrente erogata dal generatore.                      

SOLUZIONE 120 Ω ; 180 Ω ; 0,100 A



Costruiamo un circuito ...

.... e verifichiamo la prima legge di Ohm!



Per verificare ciò che abbiamo appreso ...



Per verificare ciò che abbiamo appreso…

ok ciao pulisci tu!


