
  
 

                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

PERCORSO “1,2,3… ENERGIA!”  
 

Il percorso proposto permette di introdurre i bambini al tema dell’energia nei suoi aspetti generali: si 

approfondirà il significato di energia, si sperimenteranno le trasformazioni energetiche attraverso dei 

semplici esperimenti evidenziando così le principali forme di energia. Nella seconda parte sarà 

protagonista l’energia elettrica nei suoi molteplici usi e si approfondirà il tema del risparmio 

energetico e la lotta agli sprechi. 

Obiettivi del progetto  

 Introdurre il significato di energia 

 Riconoscere le diverse forme di energia 
attraverso alcuni esempi di trasformazioni 
energetiche 

 Apprendere elementari concetti utili ad 
assumere comportamenti corretti per il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 

Contenuti proposti  

L’insegnante presenta alle bambine e ai bambini 
Scintilla, l’esperto di energia inviato da Hera, che è 
venuto per scoprire se i bambini possono produrre 
energia. Il docente chiede ai bambini di provare a 
toccare con il proprio dito il ditino di un compagno 
per vedere se si crea una “scintilla”, cioè se si forma 
un po’ di energia! 
 
Ovviamente non essendosi formata una scintilla, 
l’insegnante chiede agli alunni come si può fare e 
chiede se conoscono il significato della strana parola 
energia. Si ascoltano le risposte che i bambini 
danno.  
 
Poi l’insegnante racconta che Scintilla vive in un laboratorio molto particolare e strano dove compie 
diverse magie per far apparire l’energia; l’insegnante racconta che Scintilla gli ha svelato alcuni 
“trucchetti” per far apparire l’energia. Attraverso alcuni semplici gesti che fa compiere ai bambini, 
spiega la presenza dell’energia  nelle azioni che quotidianamente loro compiono: “adesso facciamo 
una magia dove comparirà l’energia….”; facendo sfregare le loro manine si spiega come si genera il 
calore. Facendoli alzare e sedere sulla sedia si ha la forza muscolare. Facendoli soffiare su una 
girandola osservano l’azione del vento. 
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Alla fine di questo interscambio con i bambini, l’insegnante presenta alcuni oggetti che Scintilla ha 

portato dal suo laboratorio per mostrarli ai bambini, così invita ad aiutarlo a preparare alcune magie 

per capire come l’energia si manifesta; è previsto lo svolgimento dell’esperimento del mulinello e del 

razzo. Suggeriamo di integrare le attività mediante l’utilizzo di una torcia a manovella che i bambini 

possono provare per sperimentare la trasformazione dell’energia meccanica in elettricità mediante 

l’azione della dinamo della manovella. Il percorso termina con un laboratorio creativo di costruzione 

di una girandola. 

 

Attività proposte  
Tutte queste attività si propongono coinvolgendo i bambini e stimolandoli a provare personalmente i 
vari oggetti costruiti:  
 

 Il mulinello  
 

 Il razzo 

 Laboratorio creativo: girandola 

  Scintilla, l’esperto di energia  
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