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1.  Su cosa sono basati i fenomeni elettrici?  (1 point)

      ◯ Sull'esistenza e sul movimento degli elettroni più vicini al nucleo. 

      ◯ Sull'esistenza e sul movimento degli elettroni liberi.  

      ◯  Sull'esistenza e sulla stabilità degli elettroni liberi. 

 

2.  Definizione di materiale isolante elettricamente.  (1 point)

      ◯ Materiale in cui gli elettroni sono scarsamente vincolati agli atomi di appartenenza, per cui 
non possono spostarsi 

      ◯ Materiale in cui gli elettroni sono saldamente vincolati agli atomi di appartenenza, per cui 
non possono spostarsi. 

      ◯  Materiale in cui i protoni sono saldamente vincolate agli atomi di appartenenza, per cui non 
possono spostarsi. 

 

 

3.   La densità di corrente sopportata da un cablaggio dipende soprattutto da?  (2 points)

      ◯ Dalla densità del materiale.  

      ◯ Dalla lunghezza del conduttore. 

      ◯ Dalla possibilità di raffreddamento della superficie del conduttore.

 

4.   Definizione di resistenza elettrica.  (1 point)

      ◯ E' la forza elettromotrice che fa muovere gli elettroni liberi. 

      ◯ E' la resistenza che si oppone al movimento degli elettroni liberi.

      ◯ E' la forza che fa muovere gli atomi di un metallo. 

      ◯ Choice 4 

 

5.  Quale è il senso convenzionale della corrente elettrica in un circuito elettrico? (2 points)

      ◯ Dal polo negativo a quello positivo.

      ◯ Dal polo positivo a quello negativo. 

      ◯ Dal polo negativo all'utilizzatore. 



 

6.  Come si comportano gli elettroni in un circuito in cui scorre corrente alternata? (1 point)

      ◯ Assumono un regolare andamento di via vai.  

      ◯ Restano in equilibrio.  

      ◯ Scorrono stabilmente sempre nella stessa direzione.

 

7.  Definizione di tensione elettrica. (1 point)

      ◯  E' la "forza”, in grado di “frenare” le cariche e farle transitare da un atomo all'altro.

      ◯ E' la "forza”, in grado di “spingere” le cariche e farle transitare da un atomo all'altro. 

      ◯ E' la "forza”, in grado di variare la temperatura di un corpo. 

 

8.  Che cosa è L'elettricità ? (1 point)

      ◯ Un flusso di cariche elettriche che scorrono all'interno di un corpo “conduttore".  

      ◯ Un flusso di cariche magnetiche che scorrono all'interno di un corpo “conduttore". 

      ◯ L'aumento della temperatura in un corpo “conduttore". 

 
 


