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Alessandra Irene Bugada

1   Introduzione  

Il presente lavoro di diploma si basa sulla proposta di un percorso didattico per classi di seconda 

liceo delle opzioni non scientifiche, per le quali l’apprendimento della fisica risulta o potrebbe 

risultare più arduo e anche meno interessante rispetto alle classi che hanno scelto delle opzioni 

scientifiche. 

Il mio intento è di concentrarmi sulla parte sperimentale della fisica a mio avviso la parte più 

motivante e coinvolgente, dove il fenomeno fisico è osservabile e tangibile. L’apprendimento dello 

studente può essere così inserito in un contesto fortemente legato alla realtà. Molto spesso le 

difficoltà e il poco interesse degli studenti nascono quando s’introduce il formalismo matematico e, 

solo in seguito, gli si pone davanti la situazione problema. L’apprendimento della fisica è ostacolato 

da diversi fattori, una formula di base per carpire i differenti ostacoli non esiste, essendo questi 

dipendenti dal discente. Anche in un’ottica educativa, è bene quindi riuscire attraverso 

l’insegnamento a proporre situazioni concrete connesse ai fenomeni fisici, di cui lo studente ha 

esperienza quotidiana, portandolo così anche alla consapevolezza di ciò che spesso ha davanti agli 

occhi ogni giorno. 

Per chi ha già in cuor suo un interesse per la materia non è difficile farlo procedere nella 

comprensione del fenomeno avendo già una motivazione personale interna. Tantomeno per chi ha 

un forte senso del dovere e s’impegna a ottenere in ogni campo buoni risultati. Mi rivolgo 

soprattutto alla categoria di studenti che resta nel limbo, che studia e si applica ma che non ne 

comprende il senso e per i quali cercare le motivazioni dell’apprendimento, ad esempio nel calcolo 

vettoriale delle forze, diventa quasi un incubo. In più occasioni ho avuto esperienza di forti 

frustrazioni di alcuni alunni che, nonostante un serio impegno nello studio e un’importante 

applicazione, a detta loro non riuscivano a capire nulla di fisica. 

Lo scopo del presente lavoro è proporre un percorso per introdurre la fisica dei circuiti elettrici con 

una modalità pratica, da svolgere in classe, senza bisogno del laboratorio.  

Nel Piano cantonale degli studi liceali è chiaro che uno degli obiettivi fondamentali è quello di dare  

agli studenti una cultura di base affinché il futuro cittadino possa affrontare la vita in tutte le sue 

sfaccettature, dalle scelte politiche all’uso di strumenti tecnologici e alle nuove sfide del futuro in 

maniera consapevole e critica. Questo obiettivo formativo è raggiungibile attraverso l’insegnamento 

della fisica in qualità di scienza sperimentale. Tra i campi di studio indicati per raggiungere le 

finalità formative liceali e disciplinari vi è Elettricità e magnetismo, nello specifico: 
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• conduzione elettrica, tensione, corrente e resistenza; 

• aspetti energetici (effetto Joule). 

L’elettricità infatti è parte integrante della vita di tutti i giorni. La nostra società richiede 

costantemente, senza apparentemente farne a meno, enormi quantità di energia elettrica, essendo la 

forma di energia più versatile e facilmente trasportabile, in grado di essere trasformata in luce, 

calore e movimento. Per questo motivo, reputo decisamente importante che degli studenti di liceo 

riescano a spiegarsi alcuni dei principali fenomeni fisici riguardanti questo campo.  
La scelta di un percorso sui circuiti elettrici è nata principalmente dall’idea di poter aiutare gli 

studenti a formare un modello adeguato della conduzione elettrica, atto a superare e integrare le 

numerose misconcezioni e le preconoscenze degli studenti. Quante volte nel linguaggio comune 

diciamo: “Spegni la luce che consumi la corrente?” Cosa si consuma davvero quando la luce è 

accesa? 

Queste motivazioni mi hanno spinto ad affrontare il tema dell’elettricità nonostante non abbia avuto 

la possibilità di metterlo completamente in atto nelle classi in cui svolgo la pratica professionale per 

i motivi che spiego più avanti. Tuttavia, d’accordo con il relatore e nella prospettiva di 

sperimentarlo in futuro, ho scelto ugualmente di proporlo come lavoro di diploma. 

1.1  Quadro teorico di riferimento 

Capire l’elettricità non è cosa da poco. Si ha a che fare con un fenomeno di cui tutti hanno 

esperienza quotidiana a livello macroscopico, ma non  v’è la possibilità di vedere con i propri occhi 

cosa avviene all’interno di un filo di metallo o capire i moti che accadono in una piastra mentre si 

cucina o nel filo incandescente dell’asciugacapelli.  

Gli stessi scienziati hanno impiegato secoli per interpretare i fenomeni elettrici e le loro 

implicazioni. Un esempio è stato Benjamin Franklin, che ipotizzò l’esistenza di un unico tipo di 

elettricità, che chiamò “carica”, e che questa fosse costituita da un fluido che si spostava da un 

materiale all’altro. Questo fluido lo indicò come negativo e una sua mancanza in un materiale 

presupponeva che il materiale, depauperato del fluido, rimanesse in uno stato positivo. È 

un’interpretazione che al tempo modellizzava in maniera esaustiva e coerente i fenomeni studiati, 

ma non lungi da essere oggi un modello che interpreta il fenomeno a livello microscopico. La 

scoperta dell’elettrone in quanto carica negativa e particella fondamentale, ha sicuramente dato una 

svolta alle scienze sperimentali ed ha dato il via a nuovi modelli e nuove teorie scientifiche. 
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Come avvicinare lo studente medio al mondo elettrico? In particolare non è evidente guidare lo 

studente nel costruire il concetto di carica elettrica, della quale ne esistono due tipi (positiva e 

negativa). 

Lo scopo di questo lavoro è elaborare un percorso didattico basato sulle più comuni misconcezioni 

che gli studenti costruiscono prima di essere introdotti all’elettricità nel contesto liceale. Il percorso 

si basa su un approccio per quanto possibile socio-costruttivista, derivante dalle teorie cognitive di 

autori come Vygotskij L. S. e Jean Piaget che, grazie anche ad altri autori, hanno messo le basi per 

una nuova didattica. In chiave socio-costruttivista l’azione didattica implica che sia progettata in 

modo che l’allievo venga posto in una situazione nella quale possa trovare un significato, che sia 

abbastanza complessa e che presenti delle sfide fattivamente superabili. In un tale contesto l’allievo 

interviene in maniera attiva con le sue preconoscenze, con le sue ipotesi interpretative, con i suoi 

ragionamenti e costruisce insieme agli altri nuova conoscenza con il continuo scambio dialogico. Lo 

studente, in questa visione filosofica, psicologica ed epistemologica, è protagonista del suo 

apprendimento. Questa concezione si contrappone a una visione dell’apprendimento e 

dell’insegnamento forse più frequente, che propone uno studente passivo che resta seduto al suo 

banco, che interagisce poco con l’insegnante e il resto della classe se non sotto richiesta esplicita. 

Lo studente in tali contesti è più propenso ad attendere che sia il docente a trasmettere il sapere, a 

dare già il risultato di una situazione e a mostrare la strategia per affrontare i problemi.  

Credo che questo modello d’insegnamento sia sostanzialmente quello più diffuso in assoluto. Io 

stessa ho avuto docenti liceali e universitari che insegnavano prettamente in questa modalità. Posso 

pertanto affermare di sapere cosa significhi apprendere attraverso un tale insegnamento. Non 

ricordo di miei interventi durante le lezioni che sarebbero dovuti avvenire dopo una domanda aperta 

del docente. Non ho ricordi scolastici in cui i docenti proponevano attività o situazioni problema in 

cui si era stimolati a dialogare, ricercare e fare ipotesi per poter continuare la lezione. Il mio ricordo 

più frequente è quello in cui sorgevano in me molte domande di non comprensione che 

puntualmente non facevo o per paura del giudizio o perché non mi erano chiari talmente tanti 

concetti che era più facile recuperare le conoscenze da sola, impostando l’apprendimento senza 

fretta e con le mie tempistiche. 

L’intento con il percorso proposto è anche quello di applicare un insegnamento più lontano 

possibile dall’immagine tradizionale che vede il docente come il dispensatore del sapere calato 

dall’alto. In contrapposizione, l’allievo diviene l’attore attivo e principale del suo apprendimento in 
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modo da renderlo efficace. E in tutto questo il docente è il regista.  

2   Situazione di partenza 

2.1.  Il contesto didattico e le preconoscenze 

Il percorso è pensato per una classe di seconda liceo in cui gli studenti hanno scelto opzioni non 

scientifiche del liceo di Lugano 2. L’anno scolastico per la classe 2C si è aperto con il capitolo della 

termodinamica, successivamente gli studenti hanno affrontato la cinematica e la dinamica a due 

dimensioni come estensione del caso unidimensionale (programma di prima liceo) e l’estensione 

della meccanica bidimensionale, che ha portato ad affrontare il capitolo della gravitazione, dove è 

stato possibile applicare la fisica dei modelli ad un fenomeno affascinante come quello del moto dei 

pianeti. 

Il percorso viene proposto dopo lo studio dell’elettrostatica e delle relative leggi che descrivono 

l’interazione tra le cariche elettriche in situazioni statiche, in particolare la legge di Coulomb. Gli 

studenti hanno esplorato, con la presentazione di esperienze esemplari (strofinio di bacchette di 

vetro e plastica, il pendolino elettrico ecc.), quali sono gli effetti elettrostatici nella materia e hanno 

sviluppato i concetti caratterizzanti questi fenomeni: la carica elettrica, i conduttori, gli isolanti, i 

diversi tipi di elettrizzazione della materia, il potenziale elettrostatico e la distribuzione di carica di 

un conduttore metallico.  
Gli allievi, prima di immergersi nello studio dei circuiti elettrici, affrontano quindi il passaggio dal 

caso statico al caso dinamico di cariche in movimento e caratterizzano le grandezze tipiche 

coinvolte: l’intensità di corrente elettrica, la tensione elettrica, la resistenza elettrica. 

Successivamente vengono introdotti alle due leggi empiriche di Ohm e all’effetto Joule, uno dei 

principali effetti del passaggio di corrente elettrica attraverso un conduttore. L’effetto Joule è stato 

oggetto del primo laboratorio di fisica durante il primo anno di liceo dove, senza entrare nel merito 

del fenomeno fisico, i ragazzi hanno misurato l’innalzamento della temperatura dell’acqua posta in 

un contenitore (scaldata attraverso una resistenza) e hanno misurato il tempo in cui avveniva tale 

innalzamento di temperatura: dal grafico T(t) hanno poi ricavato la pendenza, essendo relazione 

lineare, trovando così la potenza del dispositivo riscaldante. 
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Il percorso è inserito, relativamente al Piano degli Studi liceali, nell’ambito della fisica dei 

fenomeni e, nello specifico, nell’ambito dell’elettricità e magnetismo. 

2.2   Gli ostacoli cognitivi e le misconcezioni 

L’apprendimento di qualunque disciplina incontra come primi ostacoli quelli di natura emotivo-

motivazionale e quelli derivanti dal mondo interiore dello studente. Spesso la concezione che lo 

studente ha di sé stesso, quando è relativamente bassa, può diventare il più grosso muro da superare 

per poter affrontare lo studio di una determinata disciplina. Personalmente ho sentito tante volte dire 

“Tanto non capirò mai…”, “La fisica non è la mia materia!”, “Non sono capace”. 

Le teorie dell’apprendimento e dell’insegnamento da tempo hanno messo in luce questi aspetti che 

possono limitare gli alunni durante il loro percorso formativo. Il docente è chiamato a considerare 

questa sfera personale degli allievi e quindi a sviluppare delle capacità relazionali in grado di 

affrontare gli ostacoli legati alla sfera personale dello studente e anche del gruppo classe (Blandino, 

2008). 

La presente proposta è stata progettata ponendo lo studente al centro della lezione in modo che 

possa assumere un ruolo attivo e sia protagonista principale nella costruzione del proprio sapere. È 

auspicabile che questa modalità possa così limitare il primo tipo di ostacoli identificati attraverso la 

partecipazione e il coinvolgimento diretto.  
Per quanto riguarda le difficoltà relative al contenuto disciplinare, la tassonomia indicata in 

(Bachelard, 1995), (D’Amore, Fandiño, Marazzani, Sbaragli, 2008) e (Lhoste, 2017) prevede tre 

tipi di ostacoli: ontogenetici, didattici e epistemologici. Per la classe a cui viene proposto questo iter 

didattico, non rilevo particolari ostacoli di natura ontogenetica definiti come quegli ostacoli che 

nascono quando il soggetto non ha ancora le capacità e le conoscenze sufficienti dovute 

principalmente all’età cronologica.  

Rilevo, invece, ostacoli di natura didattica. Iinfatti le lezioni proposte, basandosi sulla costruzione 

e l’osservazione di esperienze in classe, sull’uso di simulazioni on-line a computer e sull’utilizzo di 

questionari (tipicamente chiamati Quiz nell’ambiente web in cui si lavora) proposti in Moodle , 1

nell’insieme potrebbero far nascere una componente di superficialità e di gioco, in quanto la classe 

non è abituata a lezioni diverse da un susseguirsi di teoria ed esercitazioni. L’intento del percorso è 

 Moodle è un progetto Open Source attivo in tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma e-learning in cui il docente 1

gestisce le lezioni e fornisce materiale didattico attraverso tutti gli strumenti 2.0.
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stimolare in maniera divertente e pratica gli studenti, senza che però le lezioni proposte siano prese 

in maniera superficiale. Un ulteriore ostacolo didattico può essere rappresentato dalla modalità 

flipped classroom, proposta durante l’iter didattico. Per come è stata strutturata, essa fa leva 

sull’osservazione del valore di alcune grandezze fisiche attraverso l’applet on-line e il lavoro deve 

essere svolto a casa. Se lo studente è negligente, incontrerà alcune difficoltà nell’affrontare la 

lezione successiva in aula. 

Rilevo inoltre ostacoli di natura epistemologica. Citando Arons: “Come nel caso dell’elettrostatica, 

i problemi di apprendimento sono aggravati dal fatto che i fenomeni soggiacenti sono ben lontani 

dalla percezione sensoriale diretta” (1992). La comprensione dei fenomeni elettrici prevede una 

forte componente di astrazione e si basa sulla costruzione di modelli adeguati a descrivere la 

conduzione elettrica. Gli studenti possono incontrare, nell’ambito dell’elettricità, resistenze interne 

basate su una serie di misconcezioni sviluppate nel corso degli anni precedenti che hanno costruito 

per darsi una spiegazione e una rappresentazione dell’elettricità. Difatti gli studenti sono stimolati 

quotidianamente all’uso di apparecchi elettrici ed è facile che durante i corsi di scienze delle scuole 

elementari e delle scuole medie i docenti abbiano mostrato esperienze basate sull’uso della corrente 

elettrica, quindi con semplici circuiti elettrici, perché facili da preparare e affascinanti. Oltre a ciò, 

nel linguaggio comune si parla spesso di consumo di energia elettrica con il rischio che si consideri 

consumata anche l’elettricità e, nell’insegnamento quando viene introdotta la conduzione elettrica e 

la corrente elettrica nell’insegnamento, le concezioni errate ostacolano la costruzione del modello 

accettato dalla comunità scientifica. 

È da nove anni che sono docente di fisica al Liceo Galileo Galilei di Lugano (un istituto privato che 

prepara gli studenti alla maturità federale svizzera) e tra tutti i capitoli della Fisica, come disciplina 

fondamentale, i circuiti elettrici e l’elettrostatica sono gli argomenti più ostici. Non ho mai 

affrontato con rigore scientifico l’analisi e lo studio delle difficoltà degli studenti a riguardo, quello 

che affermo si basa sulla mia personale osservazione e su quanto mi è stato riferito dagli allievi 

stessi: un esempio significativo è la confusione tra differenza di potenziale e corrente elettrica.  

In letteratura alcuni studi hanno mostrato che studenti liceali e studenti universitari evidenziano 

delle difficoltà e delle vere e proprie incapacità nell’affrontare l’analisi qualitativa di semplici 

circuiti, presentati con classici elementi di base come le resistenze collegate in serie e in parallelo 

(Cohen, 1982). Nell’articolo citato gli autori sostengono che nella loro esperienza gli studenti 

acquisiscono buone capacità di analisi dei circuiti applicando le leggi di Kirchhoff, quindi con 

algoritmi anche complessi, ma non sono poi in grado di analizzare una situazione circuitale nei suoi 

aspetti  qualitativi. Personalmente mi trovo in completo accordo su questo punto.  
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Nella tabella 1 riporto i risultati dello studio di Cohen, Eylon e Ganiel dopo aver sottoposto 145 

studenti e 21 insegnanti ad un questionario composto da 10 domande a scelta multipla e 4 domande 

aperte. Il questionario è riportato nell’allegato 6.4. 

Tabella 1.1: Distribuzione del punteggio del questionario a scelta multipla (Cohen, Elyon, Ganiel, 1982). 

In un corso di fisica ad indirizzo non scientifico credo che sia particolarmente frequente avere a che 

fare con allievi che affrontano lo studio della corrente elettrica nei circuiti basandosi su alcune 

misconcezioni e che queste si possano anche sviluppare durante la rigorosa trattazione teorica senza 

che questa venga sostenuta da una parte di sperimentazione pratica con la costruzione di circuiti 

reali e con applicazioni digitali che aiutano l’apprendimento.  
Da una ricerca la letteratura mostra che le principali difficoltà e misconcezioni negli studenti di età 

liceali riguardano (Steinberg, 1993), (Shaffer, McDermott, 1992), ( Häusermann, Serafini, 1995), 

(Testa, La Commara, 2018), (Robardet, 1989) :  

• l’autonomia della batteria, nel senso che nulla di esterno può influenzare il suo output, 

• l’approccio sequenziale nell’analisi dei circuiti, 

• il circuito chiuso e la conservazione spaziale della carica , 
• identificare il concetto di potenziale elettrico:  

- non riconoscere la pila come generatrice di differenza di potenziale (ddp) costante,  
- non distinzione tra serie e parallelo (topologia del circuito),  
- non distinzione tra potenziale e ddp,  

• il generatore di tensione costante viene considerato come generatore di corrente, 
• tutto è corrente:  

- esiste una relazione tra la direzione della corrente e l’ordine con cui vengono messi gli 
elementi,  
- la corrente si consuma nel circuito , 

• non analizzano qualitativamente i circuiti semplici:  
- non distinguono la resistenza equivalente da quelle singole. 

Gruppi N Punteggio medio

Studenti 145 38.2%

12°grado 96 39.4%

11°grado 22 26.0%

Dotati 27 43.8%

Insegnanti 21 51.5%
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• capire il ruolo della batteria nei circuiti. 
Alla luce di questa serie di misconcezioni rilevate da diversi studi fatti in tutto il mondo è possibile 

e auspicabile progettare iter didattici volti in modo tale che le concezioni degli allievi emergano 

dalle situazioni che il docente propone e che essi stessi le trovino errate e si pongano in autonomia 

la domanda: come a spiegare realmente il fenomeno? Come posso modificare il modello? 

2.3   Questionario iniziale  

Prima di affrontare lo studio dei circuiti è interessante sottoporre gli studenti ad un questionario che 

possibilmente rilevi strutture e schemi mentali che essi già possiedono riguardo all’elettricità in 

particolare dopo aver definito e studiato le principali grandezze fisiche riportate nella sezione “Il 

contesto didattico e le preconoscenze”. È bene tenere presente che gli allievi non sono dei fogli 

bianchi sui quali scrivere ciò che il docente vuole far conoscere loro. Ciò che l’insegnante spesso 

dice e propone viene sempre interpretato dallo studente e le interpretazioni quasi mai coincidono 

con quello che si voleva trasmettere, in quanto il significato viene ricostruito a partire dalle 

conoscenze pregresse e dagli scopi personali.  

Gli allievi si approcciano alla nuova conoscenza con un proprio bagaglio di strumenti cognitivi, di 

conoscenze e di modelli che possono essere adeguati, ingenui, incompleti e parziali. 

Nell’apprendimento è efficace tenere conto del bagaglio che si portano appresso gli studenti, 

attivarlo per le nuove proposte e costruire un percorso guidato che possa integrare le conoscenze 

passate con le nuove conoscenze in accordo con la comunità scientifica. 

Il questionario è costituito da poche domande pensate per rilevare sia le preconoscenze acquisite 

dagli allievi in altri corsi sia le misconcezioni più comuni, che vengono rilevate da diverse ricerche 

in letteratura. Il questionario è riportato nell’allegato 6.2 del presente lavoro. 
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3   Il progetto didattico 

3.1   Struttura del percorso  

L’iter del percorso è composto da due unità didattiche: 

• Unità didattica 1: s’introducono i primi circuiti elettrici attraverso una serie di esperienze da 

eseguire in classe e da osservare in classe. Lo scopo è caratterizzare gli elementi base di un 

circuito e le condizioni necessarie per avere un flusso di corrente elettrica: generatore di 

tensione elettrica, utilizzatori  e cavi elettrici.  

• Unità didattica 2: s’introducono i collegamenti in serie e parallelo degli utilizzatori e si 

propongono una serie di applicazioni. Questa unità è basata sull’uso della simulazione PhET. 

Il percorso esposto in questo lavoro si snoda tra un’alternanza di esperienze sperimentali eseguite in 

classe, e attraverso l’utilizzo di una simulazione on-line PhET Interactive Simulations “Kit 

creazione circuiti: corrente continua - Introduzione”, distribuita liberamente dall’Università del 

Colorado.  
L’organizzazione degli studi sui quattro anni liceali è impostata in modo tale che il laboratorio di 

fisica viene collocato al primo anno di liceo per due ore a settimana ogni due settimane. La classe 

ha affrontato delle esperienze riguardanti principalmente la cinematica e la dinamica 

unidimensionale. Nell’anno della seconda liceo gli studenti non hanno occasione di apprendere in 

laboratorio. Per questa ragione ritengo importante introdurre nella progettazione delle esperienze 

pratiche e significative affinché l’esperimento possa risultare didatticamente efficace per 

l’apprendimento. Il laboratorio pratico assume significato quando (White, 1979): 

• riesce a stimolare la memoria attraverso delle situazioni specifiche e simboliche, 

• collega gli argomenti scolatici con la realtà, 

• propone delle situazioni problematiche per portare nuova conoscenza integrata con la 

precedente. 

Personalmente ho ricevuto un insegnamento della fisica piuttosto teorico al liceo e questo ha 

sicuramente limitato il mio apprendimento. Questa è un’osservazione che faccio a posteriori, 

durante i cinque anni di liceo in Italia non mi sarei mai immaginata di chiedere ore di laboratorio 

per necessità affinché il mio apprendimento della fisica potesse avere un plus valore. Forse non 

riconoscevo il carattere sperimentale della disciplina negli anni liceali.  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È pertanto necessario che l’ambiente in cui deve immergersi lo studente sia curato dall’insegnante 

affinché, dal contesto in cui si opera, possa emergere la conoscenza e possa svilupparsi la 

competenza.    

In aggiunta alle esperienze sperimentali, ho voluto impostare il percorso anche tramite l’uso delle 

tecnologie digitali attraverso il laboratorio virtuale PhET per cercare un compromesso tra la non 

presenza del laboratorio vero di fisica e la necessità di completare il programma di fisica previsto 

dalla sede della mia pratica professionale. 

Il percorso didattico sull’insegnamento dei circuiti elettrici è basato quindi sulla costruzione fisica 

di circuiti elettrici e sulla costruzione dei circuiti attraverso la simulazione PhET per aumentare 

l’interesse e il grado di coinvolgimento dell’allievo.  
Lo scopo è aiutare gli studenti a costruire un modello mentale del fluire della corrente elettrica con 

un significato soddisfacente sia per loro, sia in relazione alle conoscenze condivise dalla comunità 

scientifica.  
È bene che lo studente dapprima si appropri dell’idea del fenomeno: “prima l’idea e poi il 

nome” (Arons, 1992, p.29), specialmente per quando riguarda i primi concetti sull’elettricità, e 

successivamente elabori il concetto con le relative definizioni. Un altro fatto che reputo 

fondamentale è che lo studente stesso costruisca il fenomeno, o meglio, costruisca l’esperienza che 

mostra il fenomeno. Nell’ambito dei circuiti elettrici è bene che ogni studente abbia almeno una 

volta costruito un circuito elettrico, anche semplice, con la possibilità di effettuare alcune modifiche 

e aggiungere qualche complicazione in più rispetto al caso in esame.  
I prerequisiti necessari per affrontare il percorso qui esposto sono stati elencati nel cap. 2.1.  

Alcune esperienze fanno capo alle esperienze presenti nel “The CASTLE project” di Melvin S. 

Steinberg e Wainwright (Steinberg, 1993). Il progetto CASTLE consiste nell’utilizzo di un kit 

costituito da diversi materiali per costruire circuiti elettrici: batterie da 1,5 Volt, due condensatori da 

1 Farad e da 85 mF, alcune mini lampadine ad incandescenza e alcune lampadine led (aggiunti 

successivamente), diversi cavi elettrici con agli estremi i coccodrilli e una bussola. 

Il progetto CASTLE presenta una serie di esperienze atte a mostrare che la carica elettrica può 

essere compressa in un conduttore nello stesso modo con cui l’aria può essere compressa in un 

contenitore e, nel momento in cui questo contenitore viene aperto, possa fluire sotto la sua stessa 

spinta. Questa analogia dovrebbe aiutare gli studenti a visualizzare una sorta di “pressione elettrica” 

che va a costruire un’intuitiva versione del potenziale elettrico. 

!10



Alessandra Irene Bugada

3.2   Unità didattica 1 

In questa unità didattica vengono esposte le diverse esperienze sperimentali da proporre alla classe a 

monte del percorso digitale. Il primo approccio ai circuiti elettrici che affrontano gli studenti è 

quindi di tipo fenomenologico, hanno così l’occasione di costruirsi un modello astratto della 

conduzione elettrica e dare al contempo concretezza ai concetti appresi in precedenza: intensità di 

corrente, differenza di potenziale elettrico e potenza elettrica. Vuole rappresentare per essi un 

laboratorio di esperienze per avvicinarli al fenomeno e per creare un collegamento tra la realtà e il 

fenomeno osservato. La realtà in questione è quella che gli studenti vivono ogni giorno dal caricare 

il telefonino al prepararsi un the con il bollitore. 

Per introdurre gli studenti alla fenomenologia dei circuiti elettrici il primo passo da fare è costruire 

dei reali circuiti elettrici, comprendere la necessità di avere un circuito chiuso per far fluire il flusso 

di carica elettrica e di avere un generatore di tensione continua nel tempo per mantenere tale flusso.  
Prima di immergersi nelle esperienze in cui osservare alcuni fenomeni elettrici, gli studenti saranno 

sottoposti alla questione principale: quali sono le condizioni fisiche necessarie affinché si abbia un 

circuito elettrico? Quali elementi circuitali sono essenziali per costruire un circuito elettrico? 

In ordine vengono proposte per un’ora lezione di 90 minuti le seguenti esperienze:  

• Prima esperienza-gioco: tutti gli alunni della classe si danno la mano e formano un cerchio nel 

quale viene introdotto l’energy stick un gioco didattico e divertente costituito da un cilindro di 

plastica a cui estremi si trovano delle placchette metalliche e collegate ad esse all’interno del 

tubo vi è un circuito in cui vi sono delle lucine Led e un amplificatore. Alla chiusura del circuito 

umano nell’energy stick il circuito è chiuso, le lampadine s’illuminano e l’amplificatore produce 

un suono: si crea un percorso chiuso dove fluiscono le cariche elettriche. Una volta costituito il 

circuito si chiede ad un alunno di interrompere il cerchio lasciando la mano al compagno e 

ripristinare il suono collegandosi al compagno attraverso il naso, l’orecchio, la maglietta, i 

capelli ecc. Si può interporre tra due studenti o più materiali diversi, conduttori e isolanti per 

rimarcare la differenza macroscopica elettrica tra i due diversi tipi di materiale.  
Lo scopo è mostrare che per permettere all’elettricità di trasmettersi è necessario avere: 1) un 

percorso chiuso e 2) dei materiali conduttori.  

• Seconda esperienza: la classe viene divisa in piccoli gruppi a dipendenza del materiale a 

disposizione in sede. Nella prima parte si vuole proporre un’esperienza indicata nel progetto 
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Castle in cui viene presentata la costruzione di un circuito con un condensatore di grande 

capacità, una serie di tre pile da 1.5 Volt, dei cavi e delle mini lampadine montate sugli appositi 

clip. Lo scopo di questa esperienza è mostrare, con la carica e la scarica del condensatore 

attraverso una lampadina il passaggio di una corrente elettrica per un breve intervallo di tempo e 

la necessità quindi di avere una fonte di differenza di potenziale continua costituita dalle tre pile 

che, inserite nel circuito in parallelo al condensatore, possono mantenere un flusso di cariche 

costante nel tempo. Si mostra così che nel momento in cui il condensatore, introdotto come 

accumulatore di carica statica, è carico/scarico viene meno il flusso di carica che forma la 

corrente elettrica e ciò dovrebbe portare gli allievi a rendersi conto che stiamo lavorando in un 

contesto dinamico differente dai fenomeni elettrostatici introdotti nel grande capitolo 

dell’elettricità. 

Nella seconda parte dell’esperienza si propone sempre un’attività del progetto Castle in cui gli 

alunni costruiscono un circuito con le tre pile in serie, due lampadine come utilizzatori in serie e 

pongono la bussola in modo tale che l’ago sia parallelo ad uno dei fili tra pile e lampadine.  
Si chiede agli allievi di notare la deflessione dell’ago della bussola quando le lampadine sono 

accese. Si chiede di invertire la polarità delle tre pile per osservare la deflessione dell’ago in 

senso contrario ma della stessa intensità.  
L’intento è quello di mostrare che qualcosa fluisce nei fili del circuito, che possiede una 

direzione di scorrimento e che la direzione non influisce sull’accensione delle lampadine.  

L’esperienza viene condotta dai singoli gruppi ai quali è consegnata una scheda guida 

contenente domande che stimolano la riflessione.  

• Terza esperienza: la classe viene divisa a coppie e ogni coppia costruisce una versione 

semplificata della pila di Volta con una placca di rame, una placca di alluminio, una soluzione 

salina oppure utilizzando due patate, dei cavi elettrici e un utilizzatore di elettricità (buzzer 

sonoro, un orologio digitale, delle mini lampadine o luci led). Lo scopo di questa esperienza è 

costruire un dispositivo la cui funzione è mantenere costante una differenza di potenziale per 

generare un flusso di cariche elettriche, introducendo l’importanza storica della scoperta della 

“pila” da parte di Alessandra Volta.  

• Quarta esperienza-gioco: vengono distribuite agli alunni delle placche di rame e alluminio (o 

zinco) e dei cavi elettrici, ogni alunno ha in una mano la placca di rame e nell’altra una di 

alluminio e insieme andranno a costituire un circuito chiuso con l’orologio digitale. Si chiede 
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agli alunni di verificare l’accensione dell’orologio. Inizialmente saranno solo due alunni nel 

circuito, poi si andrà ad aumentare il numero di elementi della “pila”. Lo scopo è mostrare in 

maniera semplice come Volta realizzò la sua famosa pila con una serie di elementi alternati di 

rame/zinco. Si mette a disposizione un multimetro per poter misurare la differenza di potenziale 

dopo avere aggiunto ad ogni step un elemento in più nel circuito: una cella voltaica, formata da 

uno studente e dai due metalli.  

• Quinta esperienza: la classe viene divisa a coppie e ciascuna coppia costruirà un circuito con 

una lampadina particolare, ovvero una lampadina costituita da una mina sottile in grafite. Lo 

scopo di questa esperienza è quella di mostrare il funzionamento di una classica lampadina ad 

incandescenza. Per alimentare il circuito vengono messe a disposizione una serie di pile da 1,5 

Volt in modo tale da far scoprire agli alunni una modalità di connessione di pile per aumentare 

la tensione e avere una sufficiente corrente elettrica per poter “accendere la lampadina”. 

L’esperienza ha lo scopo anche di produrre un effetto sorpresa, essendo relativamente 

spettacolare: il passaggio della corrente elettrica fa diventare incandescente la mina di grafite 

che s’illumina.  
Anche la presente esperienza, come la terza esperienza, è una testimonianza del dominio 

dinamico. Il riscaldamento della grafite termina nel momento in cui viene interrotto il percorso 

chiuso ed è conveniente sottolineare il fatto che questo riscaldamento avviene in maniera 

uniforme lungo tutta la mina a significare che la conduzione elettrica avviene in tutto il circuito, 

solo che per l’effetto sul particolare materiale, in quel tratto è “visibile”.  

Agli studenti vengono consegnati i protocolli per eseguire l’esperienza 2, l’esperienza 3 e 

l’esperienza 5 di modo che possano lavorare in autonomia e la docente possa assumere un ruolo per 

quanto possibile decentrato e di solo supporto in caso di aiuto. Le esperienze dimostrative 1 e 4 

invece, coinvolgendo tutta la classe, sono presentate e dirette dalla docente. 

Gli studenti avranno a disposizione anche una scheda (vedi allegato 6.2) contenente delle domande 

per guidare la riflessione. La tipologia della lezione si basa sul cooperative learning, per questo 

motivo anche la scheda consegnata è relativa ad ogni coppia, che dove completarla basandosi sulle 

esperienze eseguite in classe.  
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3.2.1   Obiettivi disciplinari  

Alla fine del percorso sperimentale l’allievo è in grado di: 

• descrivere i costituenti principali di un circuito elettrico e condizioni perché in esse fluisca 

corrente elettrica,  

• comprendere e spiegare il significato della differenza di potenziale e quindi il ruolo del 

generatore di tensione elettrica,  

• descrivere e riconoscere gli effetti del passaggio della corrente elettrica (l’effetto Joule), 

• sviluppare un modello per la conduzione elettrica. 

Gli obiettivi di questa sezione s’inseriscono in maniera coerente con le finalità formative e degli 

obiettivi dell’insegnamento della Fisica come disciplina fondamentale espressi nel Piano degli studi 

liceali (DECS, 2001): 

comprendere il ruolo dell’approccio sperimentale nella pratica scientifica, sia come punto di 

partenza per l’elaborazione di concetti, di leggi e di teorie, sia come strumento di verifica 

delle concezioni e di controllo delle previsioni fornite […] per gli allievi che hanno scelto 

un’opzione non scientifica, nel terzo anno, all’interno degli obiettivi comuni del corso di 

scienze sperimentali volto all’approfondimento e all’allargamento delle conoscenze in chiave 

interdisciplinare, l’apporto della fisica dovrà: –  mantenere l’approccio sperimentale e 

sistematico nella costruzione concettuale delle grandezze e delle loro relazioni quantitative; – 

sottolineare l’importanza delle leggi generali e dei principi di conservazione precedentemente 

acquisiti attraverso un uso mirato in nuovi e più ampi contesti; – esemplificare il ruolo del 

modello fisico quale strumento di sintesi e di previsione e della necessità, che talvolta si 

presenta, di un radicale ripensamento (cambiamento di paradigma).  

3.3   Unità didattica 2 

La proposta per la seconda parte del percorso si snoda su un arco di tempo di due lezioni da 90 

minuti e ha come scopo quello di integrare il percorso sperimentale che ha permesso agli studenti di 

definire che cos’è un circuito elettrico, di capire il ruolo del generatore di tensione continua e di 

vedere gli effetti fisici del passaggio della corrente in un elemento fondamentale quale è la 

lampadina, costruendo un modello per la conduzione elettrica.  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Nell’unità didattica 2 ci si occupa di ampliare il valore dell’esperienza, che ha gettato le basi per la 

costruzione del modello della conduzione elettrica, e studiare i diversi tipi di collegamenti che si 

possono effettuare tra gli utilizzatori. Questa parte dell’iter è progettata utilizzando un laboratorio 

virtuale on-line: PhET Interactive Simulations “Kit creazione circuiti: corrente continua - 

Introduzione”, distribuita liberamente dall’Università del Colorado.  

L’uso della simulazione ha diversi vantaggi. Il primo tra questi è quello di riuscire a dare una 

rappresentazione visiva del flusso di elettroni così da aiutare lo studente a modellizzare, modificare 

e irrobustire il concetto di conduzione elettrica, che richiede un’alta capacità di astrazione, essendo 

un fenomeno microscopico di cui vediamo solo gli effetti macroscopici. Infatti in diverse indagini, 

riguardanti le concezioni degli studenti del livello secondario, è stato appurato che essi ritengono 

che l’elettricità si comporta come un fluido che, scorrendo nei conduttori, si deve consumare. 

Questo rivela una sostanziale difficoltà riguardante il concetto della conservazione della carica nel 

circuito. Ritengo che la simulazione possa essere uno strumento opportuno per modificare quei 

modelli che gli studenti possono aver elaborato per spiegarsi la conduzione elettrica, essendo essi a 

contatto con il mondo dell’elettricità fin da piccoli. 

Un secondo vantaggio delle simulazioni PhET è l’alto grado d’interattività. Lo studente ha, infatti,  

la possibilità di modificare diversi parametri durante la costruzione dei circuiti e misurare in tempo 

reale la conseguenza della sua modifica sull’intero sistema. L’allievo interagisce con l’applicazione 

quante volte vuole e quante volte ne ha bisogno avendo sempre una risposta istantanea che stimola 

l’apprendimento e lo fortifica. Infatti, lo studente è protagonista del suo apprendimento: la modifica 

del circuito, inserendo uno o più elementi, deve essere indagata, pertanto è lo studente stesso che 

deve utilizzare il voltmetro e l’amperometro e collegarli per rilevare la misura. La simulazione è 

applicabile a diverse situazioni che modellizzano circuiti reali e può esser usata come controllo di 

esercizi, quindi ha la valenza di auto-verifica. 

Infine, in confronto ad un laboratorio sperimentale reale che non è possibile sfruttare in seconda 

liceo, si ha una gestione del lavoro più semplice, più sicura e più veloce. 

3.3.1   Prima ora lezione 

La prima parte della lezione è pensata in modalità “classe capovolta” o flipped classroom (FC), una 

modalità didattica che si è sviluppata negli ultimi anni. Questa modalità consiste 

nell’apprendimento autonomo da parte dello studente, attraverso il supporto di strumenti 

multimediali e fuori dal contesto scuola. Lo studente lavora in autonomia e responsabilità a seconda 
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del momento che ritiene più opportuno in quanto gli viene chiesto di apprendere non in sede 

scolastica. In un secondo tempo il docente prepara un’attività in aula dove ogni studente può poter 

mettere in pratica le conoscenze acquisite singolarmente.  
Gli studenti visionano un video tutorial caricato sulla piattaforma Moodle relativo all’uso della 

simulazione on-line PhET Interactive Simulations “Kit creazione circuiti: corrente continua - 

Introduzione”. Attraverso il video, gli studenti vengono introdotti all’uso della simulazione e 

definiscono i due principali tipi di collegamento per connettere tra loro diversi utilizzatori: in serie e 

in parallelo. Viene proposto un compito caricato su Moodle che prevede la costruzione di alcuni 

circuiti per verificare la legge di Ohm, già studiata in precedenza, per raccogliere dei dati attraverso 

gli strumenti di misura della simulazione e per osservare i cambiamenti che si verificano 

introducendo più elementi in un circuito. È chiesto loro di completare delle tabelle con le misure di 

intensità di corrente, tensione e resistenza. Il lavoro è guidato da una serie di domande e la 

conclusione prevede di definire per iscritto i collegamenti in serie e in parallelo (vedi allegato 6.3).  

La modalità FC si presta bene per introdurre i collegamenti in serie e in parallelo attraverso l’uso 

della simulazione PhET in quanto “… coinvolgono gli studenti mediante un ambiente intuitivo, 

ludico dove essi apprendono attraverso l'esplorazione e la scoperta” (https://phet.colorado.edu/it/).  

Ho scelto di realizzare io stessa un video tutorial perché gli studenti hanno già famigliarità con la 

mia voce e con il mio modo di spiegare, perché risulta una via diversa per coltivare la relazione con 

gli alunni e perché voglio che sia corto e che verta solo su alcuni contenuti. Quest’ultimi si 

concentrano sulla nozione di circuito chiuso, sulla fondamentale presenza della batteria che 

permette il flusso continuo della carica elettrica e sulle definizioni fenomenologiche di collegamenti 

in serie e in parallelo. Grazie alla visione del video ogni studente può gestire il tempo per 

l’apprendimento in libertà. Può visionarlo più volte e contemporaneamente usare la simulazione. 

Questa libertà dell’allievo è importante perché è lui stesso a scegliere il momento più opportuno per 

apprendere. Lo studente è così protagonista del suo apprendimento, è sollecitato rispetto la sua 

autonomia di studio ed è stimolato nella responsabilizzazione del proprio processo di acquisizione 

di conoscenze. 

Successivamente in classe viene dato senso al lavoro di raccolta dati che gli studenti eseguono a 

casa come consegna della FC. La lezione in aula è supportata dalla proiezione degli stessi circuiti 

che gli alunni hanno costruito a casa con la simulazione PhET.  
In classe utilizziamo i dati che gli studenti misurano a casa e, tramite una lezione dialogata, si 

elaborano delle osservazioni per caratterizzare circuiti in serie e in parallelo. I dati “sperimentali” 

mostrano che gli utilizzatori collegati in serie sono attraversati dalla stessa intensità di corrente, 
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mentre gli utilizzatori collegati in parallelo sono sottoposti sempre alla stessa differenza di 

potenziale . Formalizziamo questi risultati sperimentali distinti attraverso la legge di conservazione 2

dell’energia (seconda Legge di Kirchhoff) e la legge di conservazione della carica elettrica (prima 

Legge di Kirchhoff) sull’intero circuito:  

!   e   !  

Il calcolo della resistenza equivalente per utilizzatori in serie e per utilizzatori in parallelo è una 

conseguenza delle due leggi di conservazione e viene proposto come momento formale alla lavagna 

attraverso il calcolo algebrico. 

La legge di conservazione della carica viene verificata in diversi punti del circuito, deducendo che 

non ci sono sorgenti o pozzi di carica elettrica, ma sono le cariche libere del conduttore che 

costituiscono il flusso di corrente.  
Gli studenti sono guidati in un confronto tra le due leggi in particolare per identificare la differenza 

tra la legge di conservazione sulla carica e la legge di conservazione dell’energia totale. 

Questo stimolo ha l’obiettivo di guidare la discussione per comprendere che il processo di 

conduzione elettrica è associato ad una trasformazione energetica. L’energia chimica della batteria 

si trasforma in energia cinetica degli elettroni (flusso di carica) che viene dissipata durante il loro 

scorrere nei conduttori. Il processo di conduzione elettrica è quindi un processo di tipo dissipativo, 

senza per questo violare la legge di conservazione dell’energia. Richiameremo così l’effetto Joule 

studiato precedentemente.  

La simulazione ha il vantaggio di porre l’accento sulla trasformazione energetica durante il 

passaggio di un flusso di cariche grazie alla visualizzazione delle lampadine che s’illuminano e alla 

misura della caduta di potenziale ai capi degli utilizzatori.  
Si può eseguire così il bilancio tra la potenza erogata dal generatore e quella dissipata dagli 

utilizzatori lungo il circuito, e in questo modo si focalizza l’attenzione sulla trasformazione 

dell’energia chimica della batteria in altre sue forme. Successivamente si scrive la legge di 

conservazione dell’energia per un certo intervallo di tempo così da poter eseguire per i circuiti un 

bilancio in termini di potenza:  

ΔVpila =
N

∑
i= 1

ΔVi
ΔQ
Δt

=
N

∑
i= 1

Ii

  È importante notare che la simulazione si basa su un programma informatico in cui le misure sono calcolate attraverso 2

la legge di Ohm. 
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!  

Il plus valore dato dall’utilizzo della simulazione PhET è dato dalla rappresentazione visiva e 

dinamica del flusso di cariche, che per taluni studenti può essere d’aiuto nell’irrobustire la 

comprensione della legge di conservazione della carica. È possibile infatti la visualizzazione del 

caso limite in cui c’è un solo elettrone, quindi il numero della carica è costante, e la visualizzazione 

del flusso dovuto all’unico elettrone che circola più velocemente. 

A fine lezione gli studenti ricevono un compito e un questionario a scelta multipla (che nella 

piattaforma Moodle viene chiamato Quiz) caricati sulla piattaforma. 

Il compito prevede l’analisi di un circuito. La verifica del circuito dovrà essere eseguita tramite la 

simulazione on-line “Kit creazione circuiti: corrente continua - Laboratorio” e gli studenti dovranno 

giustificare come utilizzano gli strumenti di misura (amperometro e voltmetro) nel circuito per 

eseguire l’auto-verifica. La consegna prevede di completare il compito caricando su Moodle un file 

contenente uno screenshot del circuito costruito e una spiegazione dettagliata della risoluzione del 

circuito. 

Il questionario sarà composto da sei domande in cui gli studenti dovranno rispondere utilizzando le 

leggi di conservazione della carica e dell’energia.  

Sia il compito che il questionario saranno d’aiuto agli studenti per verificare le conoscenze acquisite 

durante le due lezioni e fanno anche da supporto per elaborare e consolidare i contenuti affrontati 

durante le lezioni. In particolare questo risulta possibile tramite lo svolgimento del questionario in 

quanto ogni risposta presenta un feedback specifico ed immediato. Lo studente può subito ritentare 

la domanda utilizzando i suggerimenti della docente e avendo tutto il tempo di ragionare, con la 

possibilità di utilizzare la simulazione PhET come supporto per la verifica di alcuni problemi del 

quiz. Lo studente è guidato e stimolato ad essere attivo nella costruzione del proprio sapere.  

I due strumenti digitali di Moodle sono d’aiuto anche alla docente come indicatori del 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

3.3.2   Seconda ora lezione 

La lezione si svolge nell’aula d’informatica e ogni alunno ha a disposizione un computer. La scelta 

di svolgere la lezione in questa modalità è motivata dalla volontà di coinvolgere in maniera attiva 

ΔUpila

Δt
=

N

∑
i= 1

Pi
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l’allievo e metterlo in condizione di lavorare in autonomia, utilizzando la simulazione PhET per 

modellizzare situazioni più complesse, sotto la supervisione della docente. 

Per iniziare, studiamo il caso delle luci di Natale. Agli allievi viene chiesto qual è il miglior modo 

per collegare tra di loro le lampadine, tenuto conto che alcune si possono rompere durante l’utilizzo. 

Viene chiesto ad ogni studente di formulare delle ipotesi e verificarle attraverso il laboratorio 

virtuale PhET e attraverso l’applicazione delle due leggi di conservazione per la carica e l’energia.  
In discussione plenaria si chiarisce quale dei due collegamenti (in serie o parallelo) risulta essere il 

migliore e il più sicuro per non far surriscaldare il circuito.  
S’introduce un deviatore di corrente “shunt” usato in parallelo con le lampadine delle luci di Natale 

(schema in figura 3.1) e lo studente può modellizzare il circuito simile con il simulatore PhET. 

Una volta sviluppato il circuito, verranno poste agli allievi alcune domande, alle quali potranno 

trovare risposta tramite il laboratorio virtuale PhET. Un esempio di domanda: se una lampadina di 

una ghirlanda di luci di Natale si brucia, cosa succede alla luminosità delle altre lampadine?  

Durante il lavoro in aula informatica si utilizza la versione della simulazione “Kit creazione circuiti: 

corrente continua - Laboratorio” che permette di ampliare il modello dei circuiti elettrici fin qui 

utilizzati in quanto è possibile rendere i generatori e i fili “reali” variando lo loro resistenza. Finora 

si assume l’approssimazione di generatore e fili ideali quindi a resistenza nulla. 

In seguito i ragazzi sono divisi a coppie. La scelta delle coppie è compito della docente. Vengono 

proposti alcuni problemi da modellizzare con il simulatore.  

• Come collegare otto pannelli solari da connettere ad un impianto casalingo in modo che 

soddisfino la tensione di lavoro dell’impianto. 

• Come trasportare la corrente elettrica attraverso cavi resistenti a due industrie.  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L’attività è svolta in coppia in un’ottica di apprendimento peer to peer. Viene lasciato loro il tempo 

per discutere, fare ipotesi e proporre delle soluzioni basate sull’applicazione.  
Non è richiesta una soluzione numerica ma ragionamenti qualitativi e spiegazioni scritte che 

servono a loro per formalizzare quanto appreso tramite la simulazione e alla docente per avere degli 

indicatori del livello di competenze acquisito dagli studenti.  
La consegna prevede che gli studenti creino un modello con il simulatore PhET, da riportare in un 

file contenente la risoluzione verbale dei problemi. Il file deve essere caricato sulla piattaforma 

Moodle in modo tale che la docente possa valutare i lavori delle coppie di studenti in un’ottica 

formativa e successivamente viene collocato in una cartella comune, questo permette la messa in 

comune del lavoro e la sua condivisione. I feedback invece sono personali rispetto al lavoro svolto 

da ogni coppia.  

Con questa attività si vuole stimolare la collaborazione tra studenti e stimolare la costruzione di 

ragionamenti e ipotesi per le quali è possibile eseguire una verifica tramite la simulazione on-line.  

Al termine della lezione gli allievi sono invitati a verificare le loro conoscenze e ad approfondire le 

stesse attraverso lo svolgimento a casa di un secondo questionario. Il questionario contiene diversi 

tipi di domande, chiuse e altre aperte. Le domande chiuse hanno tutte un feedback immediato, nel 

caso di risposta sbagliata, e il relativo suggerimento per ritentare la risposta. Le domande aperte 

(modalità componimento) necessitano la scrittura manuale del feedback che risulta quindi mirato e 

personalizzato per ogni studente.  

3.3.3   Obiettivi disciplinari  

Alla fine del percorso digitale l’allievo è in grado di: 

• costruire un modello per la conduzione elettrica nei metalli e riconoscere che è un processo 

dissipativo, 

• descrivere qualitativamente e a livello fenomenologico i collegamenti in serie e in parallelo, 

• applicare le due leggi di conservazione (carica elettrica e energia) per la descrizione e lo studio 

dei circuiti elettrici in serie e parallelo, 

• verificare in autonomia lo studio di un circuito attraverso la simulazione PhET, 

• analizzare qualitativamente alcune tipologie di circuiti elettrici e argomentare in maniera 

esaustiva le scelte operate per l’analisi di circuiti, 

• applicare la legge empirica di Ohm e le leggi di Kirchhoff. 
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Gli obiettivi di questa sezione s’inseriscono in maniera coerente con le finalità formative e gli 

obiettivi dell’insegnamento previsti per la fisica dei fenomeni e anche per la fisica dei modelli 

espressi nel Piano degli studi liceali (DESC, 2001): 

riconoscere nelle relazioni che esprimono il bilancio di determinate grandezze fisiche uno 

strumento per la descrizione dei fenomeni osservati e nel caso particolare delle leggi di 

conservazione, un potente strumento per prevedere il comportamento di un determinato 

sistema […] presentare all’allievo alcuni argomenti in modo che egli possa percepire che 

dietro a singoli fenomeni e leggi empiriche vi sono concezioni di am- pio respiro che si sono 

delineate e consolidate nel corso del tempo e che sono caratteristi- che dei vari campi della 

fisica; in particolare il percorso scelto dovrà: – consentire un adeguato sviluppo dei temi 

fondamentali (leggi di conservazione – in particolare dell’energia – e struttura della materia). 

3.4   Questionario finale 

Per verificare l’efficacia del percorso ho previsto la somministrazione di un questionario (vedi 

allegato 6.4) formulato utilizzando le dieci domande prese dallo studio di ricerca pubblicato nel 

1982 (Cohen) citato nel cap. 2.2 per indagare quali siano le concezioni degli studenti.  
Nello studio il questionario è proposto a studenti che avevano già seguito un corso scolastico 

sull’elettricità e sui circuiti elettrici. Le domande del questionario sono state pensate per scovare le 

concezioni sia che esse siano corrette o che siano errate quindi le risposte dovevano essere 

analizzate applicando lo stesso concetto ma in situazioni fisiche diverse. I problemi contenuti nelle 

singole domande sono da analizzare qualitativamente, per questa ragione non contengono valori 

numerici. L’allievo è così condotto a impostare il suo ragionamento affidandosi ai concetti se 

interiorizzati.  
Affinché sia possibile capire se l’iter progettato su esperienze dirette ed esperienze digitali abbia un 

valore didattico per l’apprendimento, ritengo molto interessante proporre il questionario anche ad 

un’altra classe, la seconda B. La classe seconda B è una delle seconde liceo, seguite dal docente di 

pratica professionale a cui sono stata associata. Essa segue un percorso classico per l’elettricità con 

l’introduzione all’argomento tramite teoria e successiva applicazione dei concetti con delle 

esercitazioni. Il confronto tra i questionari delle due classi non ha sicuramente un valore di tipo 

scientifico in senso stretto, in quanto ogni classe è un universo a sé stante e le variabili in gioco 
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sono molte, non congruenti e impossibile da mantenere costanti. Potrebbe però indicare se 

l’approccio qui descritto può risultare una valida alternativa alle lezioni classiche in cui sono 

proposte attività cognitivamente poco rilevanti e poco coinvolgenti nell’apprendimento.  

4   Conclusioni 

Come già detto all’inizio del lavoro, non ho potuto sperimentare il percorso didattico che ho 

progettato direttamente nelle classi in cui ho svolto la pratica professionale per cui non ho la 

possibilità di esprimere riflessioni sull’effettiva efficacia della proposta.  

Il modulo professionale del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità (SUPSI) può essere 

svolto in due modalità diverse nelle sedi di SMS del Canton Ticino: come incarico limitato (IL) 

retribuito oppure come pratica professionale (PP) non retribuita presso le classi di un docente già 

incaricato. Avendo seguito il percorso di PP per mia scelta dato l’impegno lavorativo presso il Liceo 

Galileo Galilei, ho seguito due classi di prima liceo per la prima parte dell’anno e due classi di 

seconda liceo per il restante tempo. Il programma per queste classi è stato stabilito a livello di sede 

e di conseguenza non ho potuto fare delle scelte personali a livello di programma per le classi 

assegnatemi poiché non ero la docente responsabile. In particolare la programmazione di sede ha 

previsto l’inizio del capitolo relativo all’elettricità nell’ultima parte dell’anno scolastico e di 

conseguenza non mi è possibile produrre dei risultati relativi all’applicazione del percorso entro i 

termini previsti per la consegna del lavoro. Spero di avere il tempo nelle settimane conclusive 

dell’anno scolastico di sperimentarlo almeno in parte e di poter avere delle riflessioni da presentare 

per la discussione orale. 

Il Piano cantonale degli studi liceali permette un’ampia scelta di contenuti da proporre nelle classi 

con il solo vincolo di rispettare gli obiettivi disciplinari e le finalità formative indicati come 

competenze e non come contenuti. Questo comporta una grande libertà e responsabilità per il 

docente ma, non essendo docente titolare, ho dovuto adeguarmi alle scelte di sede del Liceo di 

Lugano 2. 

Personalmente il tempo che ho investito nel lavoro di diploma, associato all’apprendimento durante 

l’anno accademico al DFA, mi ha aiutato ad ampliare le conoscenze per quanto concerne la 

didattica relativa all’insegnamento della fisica e in particolare all’elettricità. La ricerca in letteratura 

è stata illuminante per quanto riguarda le misconcezioni che gli studenti possono sviluppare. 
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Una difficoltà che ho trovato durante la mia esperienza è stata quella di non sempre riuscire a 

comprendere gli ostacoli che bloccano le capacità di comprensione degli allievi, quando ritengo che 

l’argomento affrontato è alla portata di tutti. Ciò è dovuto al fatto che come insegnante di fisica ed 

esperta della materia, è facile dare per scontato la comprensione di alcuni fenomeni, tanto da 

sottovalutare anche inconsciamente, le difficoltà reali che gli studenti trovano davanti al fenomeno e 

alla sua modellizzazione e quindi ritenere semplice ciò che in effetti non è.  
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6   Allegati 

6.1   Allegato 

QUESTIONARIO PRECONOSCENZE  3

I. Descrivi quale dovrebbe essere secondo te la struttura atomica degli atomi di un materiale 
conduttore? Spiega più in dettagli che puoi argomentando le tue affermazioni.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

II. Hai già sicuramente sentito parlare di elettricità. Che cosa intendi tu per elettricità.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

III. Cosa significa secondo te l'espressione: "spegni la luce che si consuma la corrente”?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

IV. Perché quando premi il pulsante dell'interruttore di casa si accende la luce?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

V. Che significato dai all'espressione "si è scaricato il telefonino”?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

VI. Che cosa succede dentro i fili quando colleghi il tuo telefonino scarico alla rete elettrica di 
casa?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 http://www.cpdm-td.unina.it/archivio-tesine/tesine/06-07/circuiti-serie-parallelo/homepage.htm3
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6.2   Allegato 
 

SCHEDA DELLE ESPERIENZE  

ENERGY STICK 

1. Che cosa succede quando tutti voi vi date la mano in cerchio e due tra voi tengono in mano 
l’energy stick? 

2. Che cosa succede quando uno stacca la mano dal proprio compagno? 
3. Che cosa succede quando il contatto tra due studenti avviene tramite il naso? 
4. Che cosa succede quando il contatto tra due studenti avviene tramite il capelli? 
5. Interpreta il fenomeno alla luce delle tue conoscenze sull’elettricità e indica quali sono le 

condizioni necessarie affinché l’energy stick s’illumini e suoni.  

KIT CASTLE  

Ti viene assegnato del materiale per costruire un circuito: fili elettrici con morsetti ai loro capi, 
batterie da 1.5 Volt l’una, un capacitore (un oggetto in cui è possibile accumulare della carica 
elettrica grazie alle pile), due lampadine con i rispettivi sostegni su cui avvitarle e una bussola.  
In tabella trovi il significato dei vari simboli che rappresentano le diverse parti del circuito: 

1. Costruisci un circuito utilizzando solo una lampadina, le pile e i fili in modo tale che la 
lampadina s’illumini. Successivamente disegna lo schema circuitale: 
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2. Posiziona davanti a te la bussola e ruotala fino a quando il nord N sulla bussola non è orientato 
con la punta dell’ago. Costruisci il circuito disegnato nella figura seguente avendo cura di non 
avvitare le lampadine e di porre la bussola al centro del circuito. 

• Cosa accade all’ago della bussola quando accendi la lampadine? 
• Cosa accede all’ago della bussola quando spengi le lampadine?  

3. Apri il circuito. Disponi uno dei fili del circuito sopra alla bussola e parallelo all’ago. 
• Chiudi e apri il circuito e osserva l’ago. La sua deflessione è uguale alla 

precedente? 
• Chiudi il circuito invertendo la polarità della batteria di pile. Come cambia la 

deflessione dell’ago? La deflessione è della stessa intensità?  

4. In base esperienze del punto 1-2-3 rispondi alle seguenti domande: 
• Come possiamo affermare che sta avvenendo qualcosa nelle lampadine quando il 

circuito è chiuso? 
• Come possiamo affermare che sta avvenendo qualcosa nei fili quando il circuito è 

chiuso? 
• C’è una qualche evidenza che “il qualcosa” che succede nei fili possiede una direzione? 
• La direzione è rilevante per l’illuminazione delle lampadine?  

5. Carica il condensatore collegandolo alle pile come in figura:  

Scollega il condensatore dalle pile e collegalo alle lampadine (che dovranno risultare svitate) 
come in figura: 

• Se avviti le lampadine pensi che si possano accendere? Perché? 
• Verifica la tua risposta e osserva quello che succede e descrivilo qui di seguito (questo 

processo si chiama scarica del condensatore.):  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6. Descrivi a livello microscopico la differenza di ciò che avviene nelle lampadine nel circuito A e 
nel circuito B.  

• Cosa ha permesso alle lampadine di illuminarsi nel circuito B? 
• Qual è il ruolo della batteria nel circuito A? 
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6.3   Allegato 

Elettro e i fulmini 

Visiona il video tutorial sulla piattaforma Moodle: ti 
introduce nel mondo della simulazione di PhET “Kit: 
circuiti elettrici” e puoi imparare cosa sono i circuiti in 
serie e parallelo.  

Clicca sulla simulazione PhET, sperimenta e gioca con il 
laboratorio virtuale costruendo circuiti in serie e/o 
parallelo.  

Completa le tabelle che trovi di seguito, riempi le colonne 
vuote con i valori delle grandezze fisiche richieste (ΔV , I e 
R) che misuri o rilevi costruendo i circuiti attraverso la 
simulazione PhET.  
All’inizio di ogni tabella trovi i valori delle resistenze delle lampadine da inserire nel circuito 
che costruisci con il laboratorio PhET.  

I dati che misuri e le risposte alle domande dovranno essere riportati nel file che hai scaricato.  
Una volta completato il compito dovrai caricarlo su Moodle nel formato che preferisci così che 
potrò stampare  

Il laboratorio virtuale più sicuro che mai, a meno che non lasci la finestra della tua camera aperta 
durante un temporale e tutti gli ioni di una nuvola non trovino in te e nel tuo pc una via di fuga dove 
scorrere verso terra… 

https://www.fumettimarvel.it/
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LA LEGGE DI OHM 

Costruisci due circuiti diversi uno con una lampadina da 10 Ω (circuito A) e uno con una lampadina 
da 5 Ω (circuito B).  
Completa le tabelle qui sotto con i valori mancanti delle intensità di corrente, variando in modo 
opportuno il valore della tensione della pila.  

I dati raccolti verificano la legge di Ohm?  
Costruisci sul tuo quaderno un grafico della tensione in funzione dell’intensità di corrente per 
ogni tabella.  
Cosa rappresenta la pendenza del grafico? 
Che cosa puoi dire in merito alla luminosità delle lampadine ogni volta che aumenti il valore 
della tensione? 
Osserva il comportamento degli elettroni nei due circuiti ogni volta che cambi il valore della 
tensione della pila. È il medesimo? Che cosa cambia? Motiva la tua risposta.  
 

Circuito A
ΔVpila (V) I (A)

10
11
12
13
14

Circuito B
ΔVpila (V) I (A)

10
11
12
13
14

https://www.instructables.com/id/Ohms-Law-for-Dummies/
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IN SERIE  

A) Costruisci un circuito in serie utilizzando due lampadine una da 2 Ω e l’altra da 8 Ω.  
B) Varia il valore della tensione della pila utilizzando i valori in tabella. 
C) Per ogni valore di tensione misura i valori delle intensità di corrente I1, I2 che attraversano le due 

lampadine e l’intensità di corrente Itot che eroga la pila. 
D) Completa la tabella con le misure effettuate grazie al laboratorio virtuale.  

CIRCUITO C 

Scrivi la definizione di utilizzatori in serie.  
I dati che hai rilevato sono concordi in base alla definizione di utilizzatori in serie data nel video 
tutorial? 
Se le lampadine sono davvero collegate in serie, la definizione sarebbe vera anche cambiando il 
loro valore di resistenza. Cambia il valore delle resistenze delle due lampadine, cosa noti 
relativamente al valore dell’intensità di corrente? 

ΔVpila (V) ΔV1 (V) ΔV2 (V) I1 (A) I2 (A) It (A)

10

11

12

13

14
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IN PARALLELO 

A) Costruisci un circuito in parallelo utilizzando due lampadine da 5 Ω.  
B) Varia il valore della tensione della pila utilizzando il valori in tabella. 
C) Per ogni valore di tensione della pila misura la tensione ai capi di ciascuna lampadina 

utilizzando il voltmetro. 
D) Completa la tabella con le misure effettuate grazie al laboratorio virtuale.  

CIRCUITO D 

Scrivi la definizione di utilizzatori in parallelo  
I dati che hai rilevato sono concordi in base alla definizione di utilizzatori in parallelo data nel 
video tutorial?  

Se le lampadine sono davvero collegate in parallelo, la definizione sarebbe vera anche 
cambiando il loro valore di resistenza. Cambia il valore delle resistenze delle due lampadine, 
usando 10 V per la pila.  Cosa noti relativamente al valore della tensione misurata ai capi delle 
lampadine? 

ΔVpila (V) ΔV1 (V) ΔV2 (V) I1 (A) I2 (A) It (A)

10

11

12

13

14
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6.4   Allegato  

QUESTIONARIO 1 di MOODLE 

1. In un conduttore passa una corrente elettrica di intensità 16 A. Pertanto il numero di elettroni 
che in 1000 s attraversano una qualunque sezione del conduttore è dato da:  
Scegli un’alternativa:  
A. 1023 
B. 1020 
C. 1,6×1020 
D. 1,6×1023  
 
Feedback: 
Ricorda la definizione di intensità di corrente: è la rapidità con cui scorre la carica elettrica.  
La risposta corretta è: 1023 

2. In un circuito sono inserite in serie due lampadine una da 5 Ohm l'altra da 10 Ohm. Per 
alimentare le lampadine viene usata una pila da 12 Volt.  
a) Qual è il valore di intensità di corrente che attraversa la pila?  
b) Qual è il valore dell'intensità di corrente che circola nella lampadina da 10 Ohm?  
c) Qual è il valore dell'intensità di corrente che circola nella lampadina da 5 Ohm?  
 
Feedback: 
Per rispondere in modo corretto, prova a costruire un circuito con la simulazione PhET e 
modellizza la situazione. Puoi usare una sola lampadina con resistenza equivalente a quella 
delle due lampadine.  
Con la simulazione puoi misurare la corrente.  

3. In un circuito sono inserite in parallelo due lampadine una da 5 Ohm l'altra da 10 Ohm. Per 
alimentare le lampadine viene usata una pila da 12 Volt.  
Qual è il valore dell'intensità di corrente che circola nella pila?  
Qual è il valore dell'intensità di corrente che circola nella lampadina da 10 Ohm?  
Qual è il valore dell'intensità di corrente che circola nella lampadina da 5 Ohm?  
 
Feedback: 
Per rispondere in modo corretto, prova a costruire un circuito con la simulazione PhET e 
modellizza la situazione. Puoi usare una sola lampadina con resistenza equivalente a quella 
delle due lampadine.  
Con la simulazione puoi misurare la corrente. 

https://moodle.edu.ti.ch/lilu2/mod/resource/view.php?id=11987
https://moodle.edu.ti.ch/lilu2/mod/resource/view.php?id=11987
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4. Costruisci con la simulazione un circuito in serie con una lampadina da 30 Ohm e una da 10 
Ohm. Osserva la luminosità delle due lampadine.  

Come spieghi la diversità di luminosità?  
Scegli un'alternativa: 

a. Il bilancio della carica sul circuito dice che nella lampadina da 30 Ohm circola una 
corrente maggiore, per questo brilla di più. 
b. La simulazione ha una falla, le due lampadine essendo percorse dallo stesso flusso di 
corrente devono brillare in ugual modo.  

Feedback:  
La simulazione non ha una falla. La luminosità delle lampadine non dipende solo dal flusso 
di carica che le attraversa ma anche dalla tensione ai capi di ciascuna lampadina, ovvero 
dalla potenza che ciascuna lampadina dissipa (Joule ogni secondo)  

c. Brilla di più la resistenza di 30 Ohm solo se viene posta prima della resistenza da 10 
Ohm. 
d. Il bilancio in potenza dice che la potenza erogata dalla batteria è dissipata nelle due 
lampadine. La lampadina da 30 Ohm, avendo una resistenza maggiore, dissipa più energia 
ogni secondo ed è per questo che è più luminosa.  
 
La risposta corretta è: Il bilancio in potenza dice che la potenza erogata dalla batteria è 
dissipata nelle due lampadine. La lampadina da 30 Ohm, avendo una resistenza maggiore, 
dissipa più energia ogni secondo ed è per questo che è più luminosa. 
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5. Nel disegno sono rappresentati due nodi A e B di un circuito elettrico nei quali confluiscono 
diversi conduttori percorsi da flussi di carica elettrica indicati a fianco di ogni conduttore.  
a) Quale legge di bilancio utilizzi per ricavare le intensità di corrente mancati?  

b) Quanto vale l'intensità di corrente Ic?  
c) Quanto vale l'intensità di corrente ID?  
 
Feedback: 
a) I  conduttori sono percorsi da flussi di carica elettrica!  
b) e  c) I flussi di carica uscenti devono essere compensati esattamente dai flussi di carica 
entranti in modo che il bilancio sia zero...  

6. In figura è rappresentato un circuito dove puoi leggere i valori delle resistenze e della tensione 
continua della pila .  

Quanto vale la tensione ai capi della resistenza RB? 
 
Feedback: 
Prima utilizza la legge del bilancio dell'energia sull'intero circuito. Non dimenticare che per 
ogni resistenza vale la legge di Ohm.  
Puoi provare a costruire il circuito con la simulazione e misurare la tensione ai capi di RA. 
La risposta corretta è : 6 
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QUESTIONARIO 2 di MOODLE 

1. In un circuito sono state collegate due lampadine da 10 Ohm in parallelo ad una batteria da 20 
Volt.  
a) Quanto vale l'intensità di corrente I che fluisce nella batteria?  
b) Quanto vale la carica Q che fluisce nella batteria in 5 s?  
c) Quanto vale la carica che fluisce nelle due lampadine?  
 
Feedback: 
Le lampade sono collegate in parallelo, quindi sono attaccate direttamente alla batteria. Quanta 
intensità di corrente erogherebbe la batteria solo per una lampadina?  
Quindi la batteria eroga un flusso di cariche pari alla somma dei due flussi. 

2. In circuito sono state collegate due lampadine da 10 Ohm in serie ad una batteria da 20 Volt.  
a) Quanto vale l'intensità di corrente I che fluisce nella batteria?  
b) Quanto vale la carica Q che fluisce nella batteria in 5 s?  
c) Quanto vale la carica che fluisce nelle due lampadine?  
 
Feedback: 
La batteria non è collegata direttamente a tutte e due le lampade, ma esse sono collegate in 
successione, significa che la batteria "sente" una resistenza totale paria alla somma delle 
resistenze delle due lampadine. Per la legge di Ohm la corrente vale... 

3. In figura trovi disegnato un piccione vivo appoggiato su un filo in cui scorre una corrente 
elettrica. Gli uccelli si appoggiano sopra i fili dell'alta tensione, percorsi da una corrente elevata, 
senza rimanere arrostiti. Come mai? 

4. Nelle figure sono schematizzati  dei collegamenti tra quattro lampadine tutte con il medesimo 
valore di resistenza del valore di 5 Ohm. Supponiamo che sono sottoposti tutti alla medesima 
differenza di potenziale erogata da una batteria da 12 Volt.  
Disponi i circuiti in ordine crescente di intensità di corrente.  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Feed back:  
I tre circuiti sono alimentati sempre dalla stessa differenza di potenziale, sempre sottoposti alla 
stessa tensione. La batteria eroga però un'intensità di corrente diversa tutte le volte perchè 
"sente" in ogni circuito una resistenza equivalente diversa. 

5. Fai riferimento alla domanda precedente.  
Abbiamo a disposizione tre batterie da 12 Volt con una portata massima in potenza pari a 30 W 
che utilizziamo per far funzionare i tre circuti della domanda precedente.  
Discuti quale combinazione delle quattro lampadine useresti per avere:  
- un collegamento in sicurezza e  
- un’illuminazione più efficiente. 

6. Costruisci, modellizzando con la simulazione PhET, una situazione in cui un essere vivente si 
trova ad essere inserito in un circuito. Utilizza il generatore che applica maggiore tensione 
elettrica.  
Allega qui sotto uno screenshot del circuito che hai costruito.  
Se l'essere vivente fossi tu, saresti in pericolo?  
Argomenta meglio che puoi, alla luce delle conoscenze acquisite. 

7. Immagina di costruire un circuito con due lampadine in parallelo, L1 da 30 Ohm e L2 da 10 
Ohm. La batteria fornisce una tensione continua pari a 9 Volt.  
Scegli la risposta corretta.  
a) S’illumina maggiormente L2 in quanto è attraversata da un flusso di carica maggiore rispetto 
a L1 e quindi la dissipazione energetica è maggiore.  
b) S'illumina maggiormente L2 perché prende più energia dalla batteria rispetto a L1.  
c) S’illuminano entrambe in ugual modo perché sono sottoposte alla medesima tensione.  
 
Feedback: 
Costruisci il circuito con la simulazione.  

8. Indica in quale dei seguenti circuiti è posto il voltmetro nella posizione corretta per misurare la 
tensione ai capi della resistenza RC. 

https://moodle.edu.ti.ch/lilu2/mod/resource/view.php?id=11987
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Feedback: 
Il voltmetro è collegato in serie alla RB e in questo modo si rischia il corto circuito essendo 
posto in una zona a stesso potenziale  

9. In figura è riportato un circuito idraulico:  

Costruisci con la simulazione PhET un circuito elettrico in analogia a quello idraulico e 
definisci una corrispondenza con ogni elemento del circuito elettrico che decidi di usare.  
Spiega in dettaglio il ruolo di ogni costituente il circuito, facendo un’analogia con il circuito 
idraulico.  

10. In figura è rapprensentato un impianto di casa. Le lampadine hanno una potenza pari a 60 W, la 
cucina ha una potenza pari a 6000 W mentre il riscaldamente consuma 3000 J/s.  
a) Quale tipo di collegamento è stato usato per attaccare gli utilizzatori alla rete di casa? Spiega 
per quale motivo  
b) Trovare il valore di tutte le intensità di corrente indicate. 

11. Spiega in dettaglio come mai, quando si accende l'interruttore della luce di una stanza, la 
lampadina si accende istantaneamente.  
Usa i diversi supporti visti durante le lezioni.  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6.5   Allegato 

QUESTIONARIO FINALE  4

(1) Nel circuito della figura 1 l’amperometro indica la corrente I. Si collega un’altra resistenza R’ 
in parallelo alla resistenza R, tra i punti M e N. Di conseguenza:  

  

a. L’indicazione dell’amperometro non cambia e le correnti che passano in R e R’ sono 
inversamente proporzionali alle resistenze. 

b. La ddp tra M e N non cambia. 
c. La corrente indicata dall’amperometro aumenta e la ddp tra M e N diminuisce. 
d. Il calore sviluppato in R non cambia. 
e. Aumentano sia la corrente indicata dall’amperometro sia la ddp tra M e N.  

(2) L’energia elettrica è fornita alle vostre case da una sorgente di tensione di 230 V. Si collegano 
due lampadine, in serie tra loro, a questa sorgente di tensione. Una è da 15 W e l’altra è da 150 
W ed entrambe sono di tipo adatto all’uso domestico. Di conseguenza:  

a. La lampadina da 15 W si fulmina. 
b. La lampadina da 15 W s’accende fortemente. 
c. Entrambe s’accendono debolmente. 
d. La lampadina da 15 W s’accende quasi normalmente, quella da 150 W non s’accende 

quasi per niente.  

(3) Il generatore di tensione ξ della figura 2 ha resistenza interna nulla. Le lampadine M e N sono 
entrambe accese. Si svita la lampadina N. Di conseguenza:  

a. La lampadina M s’accende più intensamente. 
b. La ddp tra D ed E s’annulla. 

 Cohen, Elyon, Ganiel 1992.4

Fig. 1
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c. La ddp tra D ed E non cambia. 
d. La ddp tra D ed E aumenta Aumentano sia la corrente indicata dall’amperometro sia la 

ddp tra M e N.  

 

(4) Il generatore di tensione ξ della figura 3 ha resistenza interna nulla e le ampadine M e N sono 
entrambe accese. Si svita la lampadina N. Di conseguenza:  

 

a. La lampadina M s’accende più intensamente. 
b. La ddp tra D ed E s’annulla. 
c. La ddp tra D ed E non cambia. 
d. La ddp tra D ed E aumenta.  

(5) La ddp tra gli estremi di un resistore percorso da corrente è determinata da: 
a. La L’intensità di corrente che lo attraversa. 
b. Il calore che vi viene dissipato. 
c. La differenza tra le energie possedute ai suoi due estremi dalle cariche in moto.  

(6) L’amperometro nel circuito in figura 4 indica una certa intensità di corrente. La batteria è priva 
di resistenza interna. Una seconda batteria, identica alla prima, viene collegata in parallelo 
com’è indicato. Di conseguenza: 

Fig. 2

Fig. 3
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a. La corrente indicata dall’amperometro aumenta. 
b. La ddp ai capi del resistore R aumenta. 
c. La corrente che fluisce attraverso la prima batteria diminuisce.  
d. La corrente che fluisce attraverso la prima batteria non cambia.  

(7) Nel circuito in figura 5 la resistenza interna dell’amperometro vale zero, mentre la batteria fem 
ξ e resistenza interna r. Quale delle seguenti affermazione é valida? 

a. La corrente che attraverso l’amperometro vale zero. 
b. La ddp ai capi dell’amperometro vale zero. 
c. La caduta di potenziale interna alla batteria vale zero. 
d. L’energia dissipata nell’intero circuito vale zero.  

(8) Un resistore R è collegato in serie ad una batteria di resistenza interna nulla. Un secondo 
resistore identico viene collegato in serie al primo. Di conseguenza:  
a. La ddp ai capi della batteria aumenta. 
b. La ddc ai capi della batteria diminuisce. 
c. La velocità con il calore viene dissipato nell’insieme dei due resistori è doppia della 

velocità con cui il calore veniva precedentemente dissipato in uno solo. 
d. La velocità con il calore viene dissipato nell’insieme dei due resistori è metà della 

velocità con cui il calore veniva precedentemente dissipato in uno solo. 

Fig. 4

Fig. 5
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(9) Un resistore viene collegato, attraverso un amperometro, ad una batteria di fem ξ e resistenza 
interna r (vedi la figura 6). Poi i punti M e N vengono collegati tra loro con un filo di rame 
corto e spesso di conseguenza:  

 

a. La corrente che fluisce in R non cambia in modo apprezzabile. 
b. La corrente che fluisce nel filo di rame è molto piccola perché la ddp ai suoi capi è molto 

piccola. 
c. La corrente che attraversa l’amperometro non cambia ma la corrente del circuito passa 

quasi tutta nel filo di rame. 
d. La corrente che attraversa l’amperometro aumenta e la maggior parte passa dal filo di 

rame. 

(10) Nel circuito di figura un voltmetro è collegato ai morsetti di una batteria avente fem ξ e 
resistenza interna R. L’amperometro è privo di resistenza interna ed indica la corrente I. Il 
voltmetro indica la tensione V. Si sposta il contatto mobile del reostato fino a P. La corrente 
indicata dall’amperometro diventa I1 e la tensione indica diventa V1. Quale delle seguenti 
affermazioni è valida? 
a.  I1 > I e V1 > V 
b. I1 > I e V1 = 0  
c. I1 = 0 e V1 = E 

Fig. 6

Fig. 7
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