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Le trasformazioni dell’Energia 

Nel mondo tutto cambia. Anche l’energia cambia. Cerchiamo di scoprire alcune 
cose sui cambiamenti dell’energia. 
Come sai, le molecole sono in continuo movimento. C’è una certa energia nelle 
molecole che si muovono lentamente. 
C’è più energia nelle molecole che si muovono rapidamente. 
Che cosa succede, se le molecole lente si mescolano con molecole più veloci?  

Fai degli esperimenti per scoprirlo. 

63. Misura una tazza d’acqua e versala in una pentola. Versa due tazze d’acqua in un’altra 
pentola. Scalda lentamente l’acqua della seconda pentola. Scaldala per poco tempo. Qual è 
la temperatura dell’acqua in ciascuna pentola? Usa il termometro per misurare la 
temperatura. Le molecole dell’acqua si muovono più velocemente nella prima o nella 
seconda pentola? 

64. Mescola l’acqua delle due pentole. Qual è la temperatura dell’acqua dopo averla 
mescolata? Che cosa è successo alle molecole dell’acqua che erano nella prima pentola ? 
Che cosa è successo alle molecole dell’acqua che erano nella seconda pentola ? 

All’inizio alcune molecole si muovevano più 
velocemente di altre. Questo vuol dire che alcune 
molecole avevano più energia di altre. 

Ma quando le molecole si mescolano, vanno 
spesso a sbattere una contro l’altra. Le 
molecole veloci sbattono contro le molecole 
lente. 

Poi sono accadute due cose. 
Le molecole veloci hanno iniziato a muoversi più lentamente. Hanno ceduto un 
po’ d’energia alle molecole lente. 
Le molecole lente hanno iniziato a muoversi più rapidamente. Hanno preso un 
po’ di calore dalle molecole veloci. 
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L’energia non va mai persa. Ma spesso cambia forma, si trasforma. Metti una 
pentola d’acqua su un fornello elettrico caldo. Che cosa succede? 
Quale forma di energia passa al fornello caldo? 
Quale forma di energia viene emessa dal fornello caldo? 

In questo esperimento l’energia ha cambiato 
forma. È passata dall’elettricità al calore. 
L’energia si trasforma spesso da una forma ad 
un’altra. Sai dirmi qualcosa su questi 
cambiamenti? 

Come si usa l’energia 

!  !  !  

Ogni giorno puoi vedere che molte cose sono cambiate. Come hanno fatto a 
cambiare? Da dove viene l’energia che ha provocato questi cambiamenti? 
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Le Parole della Scienza 

Asse: linea immaginaria intorno alla quale ruota un oggetto (pag. ). 
Germogli: piccole escrescenze su alberi e piante che contengono l’inizio di 
nuove foglie o fiori (pag.  ). 
Cellule: piccole parti o unità di esseri viventi che svolgono molte funzioni vitali 
(pag.  ). 
Gradi: unità usate per misurare la temperatura (pag. ). 
Elettricità: l’insieme dei processi legati al movimento delle cariche elettriche 
(pag.  ). 
Energia: capacità di determinare un cambiamento, una trasformazione (pag.
 ). 
Forza: l’interazione fra oggetti, che spesso comporta una spinta o una trazione 
(pag. ). 
Fulcro: punto intorno al quale gira o si muove una leva (pag. ). 
Gravità: forza che tira o attira i corpi verso il centro della terra (pag. ). 
Insetti: piccoli animali con sei zampe, il corpo diviso in tre parti e 
normalmente due paia di ali (pag. ). 
Macchine: strumenti o dispositivi che facilitano un lavoro o un compito (pag.
 ). 
Magnete: oggetto che tira o attrae verso di sé altri oggetti fatti di ferro o 
acciaio (pag. ). 
Minerali: materiali di origine naturale (pag. ). 
Modello: oggetto o dispositivo usato per mostrare l’aspetto di un altro oggetto 
o illustrare come funziona una macchina (pag. ). 
Molecole: le parti più piccole o unità di ossigeno, acqua e altri materiali (pag.
 ). 
Ossigeno: tipo di gas che si trova in soluzione nell’aria e nell’acqua, 
necessario per gli esseri viventi (pag. ). 
Polo: lungo palo o asta (pag. ) o estremità di un asse, come il Polo Nord 
dell’asse della terra (pag. ). 
Temperatura: misura l’intensità del moto delle molecole d’acqua, d’aria o di 
altri tipi di materiali (pag. ). 
Termometro: strumento o dispositivo usato per misurare la temperatura 
(pag. ). 
Vapore: materiale che si è trasformato sotto forma di gas (pag. ). 


