
L'ele�ricità è una forza naturale, una proprietà della materia che l'uomo ha imparato 
a sfru�are per produrre energia.
La materia è formata da atomi. 
La stru�ura dell'atomo è fa�a da un nucleo fisso, formato da neutroni e protoni.
Intorno al nucleo ruotano gli ele�roni. 
E' proprio lo spostamento degli ele�roni in certe situazioni par�colari, che genera 
l'ele�ricità.
Può capitare, ad esempio quando ci togliamo un maglione, di sen�re una specie di 
scarica ele�rica.
Si tra�a di ele�ricità sta�ca. Gli ele�roni, sollecita� da uno sfregamento o dal 
movimento, possono disporsigli uni sugli altri, generando una piccola scarica di 
energia.
Un altro esempio di ele�ricità sta�ca è quando, dopo aver camminato su un tappeto, 
tocchiamo la maniglia di una porta.Lo stesso fenomeno produce i fulmini: le grandi 
quan�tà di cariche ele�riche che si accumulano nelle nuvole, improvvisamente si 
scaricano al suolo.
Un altro �po di ele�ricità, che si chiama corrente ele�rica, è formato da un fascio di 
ele�roni che si spostano all'interno di un materiale condu�ore.
La corrente ele�rica ha mol�ssimi impieghi, perchè aziona tu� i nostri 
ele�rodomes�ci e le nostre lampadine.
Per farli funzionare, la corrente ele�rica deve passare all'interno di un circuito 
ele�rico.
Un circuito ele�rico è formato da tre par�:- un generatore, come una pila o la spina 
della luce- un ricevitore di energia, come una lampadina- un condu�ore, cioè dei cavi 
o fili che li collegano.
La corrente ele�rica passa nel circuito e accende la lampadina.
Quando la corrente ele�rica passa a�raverso un ogge�o, si crea un campo 
magne�co.
Ogni magnete ha due poli, chiama� nord e sud.
I poli oppos� si a�raggono, i poli uguali si respingono.
La terra stessa è una gigantesca calamita, con un polo nord e un polo sud, circondata 
da un enorme campo magne�co.
L'ele�ricità è una grande risorsa, ma bisogna stare molto a�en� quando la si usa!

L’elettricità


	Pagina 1

