
 
 

   

 

LA CORRENTE ELETTRICA Esercizi 

 

Applichiamo le conoscenze 

1. Attraverso la sezione di un conduttore in un tempo pari a 3,5 min passa una carica elettrica di 

0,42 C. Determina l’intensità di corrente. 
Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inserendo gli elementi 

mancanti dove compaiono i puntini 

1 I dati sono: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Le unità di misura sono coerenti con quelle del SI? ……………………………………………………………… 

3 In caso di risposta negativa, esegui le equivalenze necessarie: ……………………………………………. 

4 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la corrente elettrica è: I = Q/….   

5 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò:  I = …………………….. = …………………………. 

2. Osserva la figura che rappresenta un conduttore a cui estremi è applicata una differenza di 

potenziale 

 

 

a) In quale verso si muovono gli elettroni? 

b) Qual è il verso della corrente elettrica? 

c) Se attraverso la sezione del conduttore passano 1013 elettroni in un secondo, qual è 

l’intensità della corrente? 

d) Se in 1 min passa una carica complessiva di 1,92∙10-4 C, l’intensità di corrente è rimasta 

uguale o è cambiata?... e quanto è diventata? 

Suggerimento: Ricorda quanto vale la carica di un singolo elettrone. 

3. In 7,5 s attraverso la sezione di un conduttore passano 6∙1018 elettroni. Quanto vale l’intensità 

della corrente elettrica? 

4. Un conduttore è attraversato dalla corrente elettrica di intensità 0,22 A. Quanta carica passa 

in mezz’ora? 

5. La corrente di intensità 8,5∙10-4 A attraversa un conduttore per un intervallo di tempo pari a 

50 s. Quanta carica elettrica è passata in tutto? 

6. In un conduttore vi è una corrente elettrica di intensità 1,68 A. Calcola l’intervallo di tempo 

nel quale passa una carica complessiva di 84 C. 

7. Quanto tempo (in ore, minuti e secondi) impiega a passare una carica totale di 180,5 C 

attraverso la sezione di un conduttore nel quale circola una corrente elettrica costante di 

19∙10-3 A. 

8. La sezione di un conduttore è attraversata in 1 secondo da una carica di 5∙10-3 C. 
a) Determina l’intensità della corrente 

b) Quanti elettroni passano in un secondo attraverso una sezione del conduttore? 

c) Se la corrente è continua, al trascorrere del tempo la carica che attraversa la sezione in 1 

secondo è costante o varia? 

+ - Polo positivo 
Polo negativo 
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d) In quanto tempo passa attraverso la sezione del conduttore una carica totale di 1,5 C? 

9. Osserva il seguente circuito: 
a) Qual è il verso convenzionale della corrente? 

b) Come si muovono gli elettroni nel circuito? 

c) Se l’amperometro segna 0,5 A, qual è l’intensità di 

corrente che attraversa l’utilizzatore? 

d) Che cosa può essere l’utilizzatore? 

10. Disegna un circuito in cui vi siano due utilizzatori A e B, 

un amperometro per misurare l’intensità di corrente che 

attraversa gli utilizzatori e un voltmetro che misuri la 

d.d.p. ai capi di A. Se l’utilizzatore A è attraversato da 

una corrente di 0,1 A, qual è la corica che lo attraversa 

in 10 secondi? 
  

 


