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ALLA SCOPERTA DEL … 

 SISTEMA ELETTRICO 



ESPERIENZE ….  ELETTRIZZANTI !!! 

• La maestra ci divide in piccoli gruppi e 
consegna a ciascun gruppo una pila, una 
lampadina ed un cavetto elettrico. 

• Con questi oggetti come possiamo fare per 
accendere la lampadina? 

• (Marco dice: “Impossibile senza attaccare il 
filo nella presa!”) 



• Tutti i bambini si danno da fare con 
grande entusiasmo e cercano di sistemare 
i tre oggetti mettendoli a contatto tra loro 
ogni volta in maniera diversa. 

 

• E’ bello vedere che si aiutano 
reciprocamente e che ognuno propone 
una soluzione diversa. 



Finalmente dopo tanti tentativi … 

Qualcuno grida: “La lampadina si accende!!!!!!” 

 



IDEE  SCOPERTE 

• Abbiamo costruito un SISTEMA ELETTRICO. 

• Si parla di “SISTEMA” perché le 3 componenti 
(pila, filo, lampadina) INTERAGISCONO tra loro 

 

•  PILA                            SORGENTE DI ENERGIA 

•  FILO                           MEZZO DI TRASMISSIONE 

•  LAMPADINA                                UTILIZZATORE   



IL SISTEMA PUO’ ESSERE …. 

     APERTO        CHIUSO 



Mattia dice  “MAESTRA,    E SE 
COLLEGHIAMO PIU’ PILE TRA LORO …?” 

Provano subito, alcuni tenendo le pile con le 
mani aiutandosi a vicenda, altri utilizzando il 
nastro isolante. 

Samuele esclama:  

“La lampadina emana una luce abbagliante!!!!!!” 

E  Giacomo:  

• “Maestra, la lampadina “scotta”!!!!” 

 



Idea scoperta 
L’ENERGIA ELETTRICA SI TRASFORMA IN 
ENERGIA TERMICA E LUMINOSA 



IL GIOCO DEL CIRCUITO ……. 

• La maestra ci ha diviso in gruppi e ci ha 
consegnato delle cartelle, in cui aveva 
praticato dei fori e all’interno delle quali aveva 
sistemato dei pezzetti di alluminio. 

• Dovevamo scoprire quali fori erano collegati 
tra loro dai pezzi di alluminio, utilizzando una 
pila, un filo elettrico e una lampadina. 



E’ STATA UN’ESPERIENZA 
ENTUSIASMANTE!!!!!!!!! 



UNO STRUMENTO DAVVERO … 
“ATTRAENTE”!!! 

Costruiamo in classe un’ ELETTROCALAMITA!!!!! 

 



• Abbiamo avvolto il filo di rame intorno ad un 
chiodo e abbiamo collegato le 2 estremità, 
con dei morsetti, alle linguette di una pila da 
4,5 V 

• Abbiamo avvicinato il sistema a dei piccoli 
oggetti di metallo e …. 

• “Oh, si solleva!” “Sembra una magia!!!” 
hanno esclamato i bambini 



Idea scoperta 

 

• Grazie all’elettricità che passa attraverso 
il filo di rame, il chiodo è diventato una 
super calamita in grado di attrarre piccoli 
oggetti di metallo. 

 



 
Come per tutti gli argomenti proposti, alla fine del 
lavoro, gli alunni sono stati invitati ad elaborare una 
mappa concettuale. Ve ne propongo una della tante 
realizzata da Emanuele. E’ frutto di un lavoro 
individuale che ogni bambino è abituato a fare fin 
dalla 1° elementare e che viene da me acquisita come 
verifica dei concetti appresi attraverso le esperienze 
svolte in laboratorio. 
Un caro saluto a tutti      
                                        Lucilla Mastri 



MAPPA CONCETTUALE 


