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  ATTIVITÀ “LA PILA A ORTAGGI” 

 
 
Produrre energia elettrica può essere un esperimento molto gratificante. Le batterie sono basate sul 
principio che vede passare la corrente tra due metalli mediante un’apposita soluzione, anche in casa 
possiamo produrre energia elettrica ricreando delle batterie naturali. Le pile possono essere 
realizzate con ortaggi come limoni e olive, l’importante è che dispongano di una buona quantità di 
succo poiché è esso a consentire il passaggio di 
corrente. L’ortaggio più apprezzato per questo 
esperimento è la patata, essa può essere usata 
sia cruda che bollita anche se cotta è più 
performante e potrebbe illuminare una lampadina 
per giorni o addirittura settimane. 
 
Difficoltà  
Media 
Tempo di  esecuzione 
10 minuti 
Elenco materiali  

 Una patata grossa tagliata in due parti o 
due patate piccole; 

 Materiali reperibili in ferramenta: 

 due piccole lamine di rame e due  
di zinco forate (con un chiodo 
sottile o con una punta di 
trapano) ad una estremità 

 tre pezzi di filo conduttore isolato 
esternamente, lunghi circa 15 cm 
e spellati alle estremità; 

 un LED che richieda una 
tensione non superiore ad 1 volt 

 un tester 
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Modalità di esecuzione 

 Collegare con un pezzo di cavo conduttore un 

elettrodo di rame a un elettrodo di zinco. I 

collegamenti vanno effettuati infilando le 

estremità spellate dei fili elettrici nel forellino 

dell'elettrodo; 

 Fissare allo stesso modo un'estremità di 

ciascuno dei cavi rimanenti agli altri due elettrodi 

liberi; 

 Con ciascun tipo di elettrodo aprire due fessure 

in una patata e inserire gli elettrodi uno di rame e 

uno di zinco.  

 Verificare l’attivazione di CORRENTE con un LED o con un TESTER; 

 Attenzione il led ha una polarità e conduce la corrente solo in un senso. La gambina lunga è il polo 

positivo, quella corta il negativo. 

Se il led non si accende, provare ad invertire la polarità oppure collegare le due patate al led  nella 
seguente maniera:  

 inserire l'elettrodo di rame collegato con il filo elettrico al LED  nella fessura di una patata;  

 nell'altra fessura della stessa patata inserire l'elettrodo di zinco collegato all'altro elettrodo di 
rame (questo collegamento è già pronto da prima) e inserire quest'ultimo in una delle fenditure 
della seconda patata. Inserire nell'ultima fenditura libera l'elettrodo di zinco collegato con il filo 
elettrico al LED; 

 vengono così collegate in serie due pile elettriche a rame e zinco funzionanti a patata: il LED si 
accende. 

Da notare che la tensione sviluppata da una sola pila potrebbe non essere sufficiente per il 
funzionamento del LED. 
 
Come funziona 
Nei vegetali e negli animali circolano soluzioni capaci di condurre la corrente. Le sostanze chimiche 
contenute nelle pile generano un movimento di elettroni e di conseguenza energia elettrica (da 
energia chimica a energia elettrica); con l’utilizzo della pila le sostanze al suo interno si consumano, 
fino a che la pila si esaurisce e non produce più elettricità. 
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ATTIVITÀ “LA RUOTA AD ACQUA” 

 
Le ruote idrauliche (o ruote ad acqua) sono macchine che rappresentano il modo più semplice ed 
antico di convertire l’energia idrica dei fiumi e dei torrenti in energia meccanica utilizzabile poi per 
diversi fini.   
 
Difficoltà  
Facile 
 
Tempo di esecuzione 
10 minuti 
 
Elenco materiali  

 una vaschetta di plastica rigida (ad es. quelle del 
gelato confezionato) 

 un tubicino trasparente di gomma lungo 10-15 cm 
(acquistabile in ferramenta) 

 un punteruolo 

 una bottiglia di plastica 

 acqua 

 una girandolina o un mulinello da spiaggia 

 

Modalità di esecuzione 
Forare mediante il punteruolo, il centro di uno dei lati corti 
della vaschetta di plastica (se l’operazione risultasse 
difficoltosa suggeriamo di scaldare il punteruolo con la 
fiamma per praticare più agevolmente il foro).  

Inserire nel foro il tubo di gomma in modo che sia ben 
fissato e riempire la vaschetta con l’acqua. Infine, 
sistemare sotto al tubicino la girandolina o il mulinello da 
spiaggia. 

Come funziona 
La vaschetta di plastica simula un bacino idrico (ad es. un lago in montagna) che man mano che 
viene riempito di acqua si accumula di energia potenziale; quando l’acqua inizia a incanalarsi nel 
tubo e scendere sfruttando la gravità, l’energia potenziale si trasforma in energia cinetica e 
acquisisce capacità di compiere lavoro; il lavoro si evidenzia nella successiva trasformazione di 
energia cinetica in energia di movimento delle pale della girandolina o del mulinello. 
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ATTIVITÀ “IL CANNONE SONORO” 

 
Questo semplice e divertente esperimento permette di approfondire il concetto di propagazione delle 
onde sonore attraverso una serie di trasformazioni energetiche che producono uno spostamento 
d’aria.  
 
Difficoltà  
Facile 
 
Tempo di  esecuzione 
5-10 minuti  
 
Elenco materiali  

 1 tubo di cartone del diametro di 
circa 10 cm  

(tubi delle patatine), aperto da un 
lato e chiuso dall’altro 

 pellicola per alimenti 

 elastico 

 candela accendino o fiammiferi 

 un piccolo chiodo 

 
Modalità di esecuzione 
Nel lato aperto del tubo di cartone, applicare un pezzetto di pellicola trasparente per alimenti. 

Fissare la pellicola al tubo mediante l’elastico in modo che sia ben tirata. Bucare con un chiodino 

la pellicola per ricavare un piccolo foro al centro. A questo punto, accendere la candela e 

posizionarla a qualche cm dal foro e, tenendo il tubo in posizione orizzontale, battere con il palmo 

della mano un colpo sul lato chiuso del tubo.  

Come funziona 
Il colpo inferto al fondo chiuso del tubo innesca la propagazione delle onde sonore prodotte dal 
movimento delle molecole d’aria presenti all’interno del tubo; l’aria si sposta trovando come unico 
sbocco di uscita il foro posto al centro della pellicola; il soffio d’aria in movimento colpendo la candela 
potrà riuscire a spegnere la fiamma. 
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ATTIVITÀ “IL GIOCO DELLA GIORNATA RISPARMIOSA” 

 
Con questo  si invitano i bambini a scegliere i comportamenti che permettono di risparmiare energia.  
Il gioco si articola attraverso le 12 ore del giorno e ognuna di queste è associata ad un’attività che 
facciamo e che comporta l’uso dell’energia.  
 
L’insegnante propone le attività sotto forma di 
domande a risposta multipla, di cui una sola è 
corretta. 
I bambini sono divisi in 4 squadre, ognuna fornita 
di cartellini (risposta A, B e C ) per votare la 
risposta che ritengono giusta. Ogni squadra 
sceglie un porta voce che alzerà il cartellino in 
contemporanea con gli altri capisquadra. Alla 
risposta corretta è associato un punteggio di 10 
punti energia (Wpunti). Vince la squadra che 
riesce a risparmiare più Wpunti. 
 
Ad ogni domanda l’insegnante può scegliere di 
soffermarsi un po’ per spiegare perché il 
comportamento corretto permette di risparmiare 
energia, e fare vedere alcuni oggetti richiamati 
nella domanda (es: lampadina a risparmio 
energetico, ciabatta con interruttore). 
Alla fine del gioco si spiega che non importa chi ha 

vinto o chi ha perso: oltre al gioco da oggi in poi 

avranno un compito molto importante, perché a 

scuola e a casa dovranno continuare il lavoro di 

Scintilla “accalappia-LED” e cercare di risparmiare 

più energia possibile. Ne va del futuro del nostro 

pianeta! 
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ORE 7→ LAMPADINA 
1-Il sig. Volt si sveglia e per non sbattere contro la porta … 
A: accende la luce  
B: tira su le tapparelle 
C: accende la TV 
 
1b - Peccato, oggi è proprio nuvoloso, anche aprendo le finestre è ancora buio, per fortuna il sig. Volt 
ha  
A: le candele in ogni stanza 
B: la torcia da campeggio 
C: le lampadine a risparmio energetico 
 
 
2 - Se una lampadina classica, ad incandescenza dura circa 1.000 ore, quanto può durare una 
lampadina a basso consumo (fluorescente compatta)? 
A: 3.000 
B: 6.000 
C: 10.000 -Inoltre una lampadina a basso consumo da 20W illumina come una lampadina da 100W, 
il consumo è però 5 volte minore! 
 
 

ORE 8→ MACCHINA 
1 - Il sig. Volt esce per andare al lavoro, visto che il tempo non promette bene decide di andare … 
A: in macchina 
B: in treno 
C: in autobus 
-Spostarsi su rotaia significa ridurre dell’80% il consumo energetico rispetto all’auto- 
 
1b - ma quando si può il mezzo più ecologico è sempre … 
A: l’aereo 
B: la bicicletta 
C: la mongolfiera 
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2-Cos’è il car pooling? 
A: E’ un congegno che si collega alla marmitta della macchina e ti permette di rendere  
    l’auto meno inquinante. 
B: E’ un sistema programmato di utilizzo dell’auto da parte di più persone. 
C: E’ una moda di abbellire le macchine con colori brillanti, assetti da corsa e potenti  
    casse per la musica da ascoltare a tutto volume. 
Immaginiamo 5 persone che abitano e lavorano nella stessa zona. Se questi utilizzassero una sola 
auto per recarsi al posto di lavoro ecco che ci sarebbe un abbattimento notevole dei costi di 
spostamento e d’inquinamento atmosferico- 
 

ORE 9→ COMPUTER 
1-È ora che il sig. Volt cominci a lavorare. Si siede alla scrivania e trova il computer …  
A: acceso dalla sera prima, così non perde tempo 
B: spento 
C: in stand-by 
 
1b-per essere ancora più sicuro di non sprecare energia il sig. Volt ogni sera … 
A: spegne la ciabatta 
B: tagliata i fili elettrici di computer, monitor e stampante 
C: spegne l’interruttore generale che da corrente a tutta la casa 
 
2-Cosa significa stand-by? 
A: spento. 
B: apparentemente spento, ma pronto ad una rapida accensione. 
C: Basso consumo. 
-Nell’elettrodomestico, “grazie” allo stand-by, i circuito sono pronti ad una rapida accensione. E’ 
comunque un grosso spreco di energia!....evitiamo gli stand-by!- 
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ORE 10→ PATTUME 
1-C’è un sacco di posta da buttare, il sig. Volt … 
A: butta tutto nel cestino dei rifiuti misti 
B: cerca il cestino per la carta per fare la raccolta differenziata 
C: pensa che gli fa proprio comodo un bel po’ di carta per il suo caminetto a casa 
 
1b-il sig. Volt in realtà preferisce la posta elettronica perché gli permette di risparmiare: 
A: il francobollo, perché non vanno spedite per posta 
B: il tempo di tirare fuori la posta dalla cassetta delle lettere 
C: la carta perché non serve stamparle ogni volta una mail 
 
2-Quale di questi materiali permette di risparmiare più energia grazie al suo riciclaggio  
A: vetro (40%) 
B: carta (60%) 
C: alluminio (95%) 
 
3-Qual è la materia prima per fare la plastica? 
 
 

ORE 12.30→ PENTOLA 
1-Finalmente ora di pranzo, il sig. Volt va a casa a prepararsi un bel piatto di pasta, riempie la 
pentola di l’acqua e … 
A: mette il coperchio sulla pentola 
B: mette la pentola sul fuoco più grande, più grande anche della pentola  
C: mette il sale nell’acqua 
 
1b-per non sbagliare a metter l’acqua in giusta quantità il sig. Volt … 
A: sta sempre abbondante, ci vorrà un po’ più di tempo ma meglio abbondare quem deficere 
B: telefona ogni volta alla moglie 
C: misura quanta acqua serve con la bilancia o il becher graduato 
2-Quando usi il forno puoi risparmiare un po’ sui consumi 
A: lasciando spenta la luce del forno 
B: spegnendo il forno 5 minuti prima senza aprire lo sportello 
C: lasciando aperto lo sportello così riscaldi tutta la cucina 
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ORE 13→ ACQUA 
1-Dopo pranzo il sig. Volt si lava i denti ricordandosi di … 
A: non esagerare col dentifricio  
B: chiudere il rubinetto mentre spazzola i denti 
C: lasciare il rubinetto leggermente aperto mentre spazzola i denti, perché ha le gengive sensibili e 
vuole l’acqua caldina per quando dovrà sciacquarsi la bocca 
 
1b-Perché un rubinetto aperto fa consumare, oltre che preziosissima acqua, anche energia?  

Per questa domanda i ragazzi hanno 2 minuti di tempo per consultarsi all’interno del gruppo e 
scegliere la risposta da dare. 

 
2-Per consumare meno acqua è meglio 
A: fare la doccia 
B: fare la vasca 
C: non lavarsi 
 
3-L’acqua di cottura della pasta la possiamo tenere ed usare e usare 
A: da bere, dopo averla fatta raffreddare 
B: per lavare i piatti 
C: per il ferro da stiro 
 
 

ORE 14→ ASPIRAPOLVERE 
1-È tempo di pulire un po’ casa, il sig. Volt … 
A: prende scopa e paletta, in fondo si tratta di raccogliere le briciole dopo il pranzo 
B: aspetta che arrivi a casa la moglie, o magari chiama l’impresa di pulizie  
C: attacca l’aspirapolvere e già che c’è aspira anche le briciole sulla tovaglia 
 
 

ORE 15→ LAVATRICE 
1-Ed ora per il sig. Volt è giunta l’ora del bucato, la lavatrice è mezza vuota ma … 
A: quella maglietta così bella la vuole sempre pulita e pronta all’uso, quindi meglio far partire la 
lavatrice  
B: può sempre fare un mezzo carico con la sua roba e un altro mezzo carico lo farà la moglie quando 
arriva a casa, ½+½=1! 
C: se mette insieme alla sua roba quella della moglie si può fare un solo lavaggio a pieno carico 
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1b- e per essere ancora più bravo aspetta a far partire la lavatrice la sera dopo le 19.00 che l’energia 
costa meno, ma perché? 
A: perché la sera si può usare l’energia lunare 
B: perché la sera negozi, uffici, scuole, … sono chiuse e l’energia è tutta per le nostre case  
C: perché la sera sono tutti a casa e si produce più energia 
 
3-L’unione Europea obbliga i produttori a riporre sugli imballaggi degli elettrodomestici l’etichetta… 
A: Ecologica 
B: Geografica 
C: Energetica 
-Serve a classificare il livello di consumi di ciascun modello, classe A = bassi consumi, classe G = alti 
consumi. Scegliete bene!- 
 
 

ORE 16→ FRIGO 
1-Per il sig. Volt è l’ora della merenda, ma la scelta è difficile, il frigo è pieno di cose buone …  
A: pensa bene a ciò che vuole, decide, apre il frigo, prende e richiude subito 
B: apre il frigo, pensa bene a ciò che vuole, decide, prende e richiude subito 
C: pensa bene a ciò che vuole, decide, apre il frigo, prende e se lo mangia subito 
 
3-Se vuoi raffreddare più velocemente il tuo the bollente 
A: lo metti in frigorifero 
B: lo metti in congelatore 
C: gli metti dentro 2 cubetti di ghiaccio 
 
 

ORE 17→ TV 
1-E dopo la merenda un oretta di meritato riposo, divano e TV, il sig. Volt si siede comodo, prende il 
telecomando e … 
A: accende la TV col telecomando 
B: si rialza per accendere la TV dall’interruttore 
C: si rialza per accendere la ciabatta a cui è collegata la tv 
 
1b-e se arriva la moglie che vuole vedere la tv anche lei … 
A: nessun problema, in casa di TV ce né una a testa,così ognuno guarda ciò che vuole! 
B: Volt e la sua mogliettina si mettono d’accordo su casa guardare e di TV ne basta una 
C: Volt e la sua mogliettina guardano la stessa cosa, lui in sala, lei in cucina 
 
2-quali di questi elettrodomestici ha il maggior consumo in stand-by: 
A: televisione (9 quelle a tubo catodico, 1-2 al plasma o LCD) 
B: decoder digitale (10/20 watt) 
C: stereo Hi Fi (3 watt) 
 



  
 

 
 
 
 

 
 

 
ORE 18→ TERMOSIFONE 
1-A stare fermo sul divano al sig. Volt è venuto freddo, è meglio che …  
A: si metta un maglione più pesante 
B: alzi un po’ il riscaldamento 
C: chiuda la finestra che aveva aperto in cucina 
 
1b-e ricordati che il modo migliore per cambiare aria è … 
A: aprire poco poco per tanto tempo 
B: spalancare le finestre per poco tempo 
 
 
2-La temperatura ideale da tenere in casa in inverno è: 
A: 15-16°C 
B: 19-20°C 
C: 25-26°C 
 
 

ORE 19→ PHON 
1-Finita la giornata di lavoro e fatiche domestiche (divano e TV, proprio una faticaccia!) il sig. Volt va 
a farsi la doccia, si lava i capelli, li asciuga col phon e … 
A: lascia il fon con la spina attaccata alla presa, tra un po’ anche sua moglie ne avrà bisogno 
B: stacca la spina del phon dalla presa e lo mette via 
C: attacca la piastra per stirarsi i capelli 
 
2-Tutte le apparecchiature con il trasformatore consumano energia anche solo se lasciate con la 
spina attaccata alla presa, i caricabatterie sono un classico esempio. Se dopo avere ricaricato la 
batteria del DS lasciamo il caricabatterie attaccato possiamo accorgerci che continua a “succhiare” 
energia perché: 
A: emette un fischio 
B: se lo tocchiamo è caldo 
C: se accendiamo anche la tv salta la luce 
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