
Il circuito ele�rico è l'insieme di tan� disposi�vi collega� tra loro in modo tale da far passare la corrente ele�rica.

L'ele�ricità è una forza della natura.
Essa si produce quando gli ele�roni, che rappresentano le cariche nega�ve dell'atomo, si spostano da un luogo ad un 
altro.

Esempi di ele�ricità che possiamo trovare nel mondo naturale sono i fulmini o la scossa che a volte prendiamo 
toccando qualcosa.
Ques� sono fenomeni di ele�ricità sta�ca, una sorta di incontrollata scarica di energia ele�rica.
L'ele�ricità sta�ca non è u�lizzabile come fonte di energia ele�rica, perchè viene rilascita tu�a in una volta e non si 
può accumulare o conservare.

Per poter u�lizzare l'energia ele�rica, dobbiamo creare un flusso con�nuo di ele�roni, cioè una corrente ele�rica.
La corrente ele�rica non si forma da sola, ha bisogno di un percorso da seguire.
Un circuito ele�rico è proprio questo: un percorso dove la corrente può circolare.

I circui� più semplici sono forma� da alcuni disposi�vi di base.
Prima di tu�o deve esserci un generatore di corrente, come una pila o una presa della corrente.
Essa ha il compito di fornire gli ele�roni, che in una pila provengono dal polo nega�vo.

Nella presa della corrente, gli ele�roni provengono da uno dei due fori.
Gli ele�roni hanno bisogno di un percorso fa�o da un buon condu�ore, cioè un materiale che perme�e loro di 
muoversi velocemente.
Poichè la maggior parte dei metalli sono o�mi condu�ori, noi usiamo cavi metallici per costruire i circui� ele�rici.
Di solito si usa il rame.

I cavi di rame sono circonda� da gomma o plas�ca, perchè quei materiali sono o�mi isolan�.
Gli isolan� sono materiali oppos� ai condu�ori, perchè ostacolano il passaggio degli ele�roni.

Gli ele�roni scorrono nei cavi metallici isola� con la gomma o la plas�ca, in modo che noi non prendiamo la scossa.

Lungo il circuito ele�rico si trova un u�lizzatore, cioè un disposi�vo che funziona grazie alla corrente ele�rica.
Ad esempio una lampadina, che si accende quando la corrente ele�rica gira nel circuito.

Quando la corrente esce dall'u�lizzatore, ritorna al generatore di corrente, entrando dal lato opposto.
In una ba�eria è il polo posi�vo.
In una presa della corrente è l'altro foro.

Per funzionare un circuito ele�rico deve essere chiuso e la corrente deve incontrare solo materiali condu�ori.
Se invece un punto del circuito viene interro�o, la corrente non passa e si interrompe.

Se apri una spina della luce, vedrai che è formata da due cavi separa�.
Gli ele�roni entrano da uno dei due cavi, lo percorrono, raggiungono l'u�lizzatore e tornano indietro lungo l'altro 
cavo.
Per accendere o spegnere un circuito ele�rico, è necessario inserire nel circuito un interru�ore.

L'interru�ore controlla il flusso di ele�roni aprendo e chiudendo il circuito ele�rico.
Quando l'interru�ore è nella posizione di spento, il circuito è aperto.
Quando l'interru�ore è nella posizione di acceso, il circuito è chiuso.
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