
Obie�vi
Ÿ -Scoprire parte della strada fa�a dall’energia.
Ÿ -Osservare un contatore della luce e imparare come si usa.
Ÿ -Osservare una bolle�a della luce.

Materiali e requisi�
Ÿ Due bolle�e della luce, possibilmente di due periodi dell’anno in cui il consumo di energia è molto 

diverso, ad esempio una ricevuta in inverno e l’altra in autunno (se viviamo in un luogo in cui la 
differenza tra le stagioni è molto evidente), oppure di due momen� dell’anno in cui il clima è molto 
diverso. A�enzione all’estate: gli impian� di aria condizionata hanno fa�o andare alle stelle i 
consumi, e in alcuni paesi l’estate non è più la stagione più ada�a per un confronto.

Ÿ Avere accesso ai contatori della scuola in modo che i bambini possano scoprire cosa sono e come 
funzionano.

Svolgimento
Per u�lizzare energia ele�rica dobbiamo essere collega� alla rete ele�rica e avere un impianto 
adeguato. 
Abbiamo bisogno di commutatori, interru�ori, prese…

1. Cercate nella scuola tu� i meccanismi che fanno arrivare l’energia in classe: dall’interru�ore, 
passando per il cavo e il quadro ele�rico (dove sono “i fusibili”), fino al contatore.
Lavorate in gruppi: ogni gruppo analizzerà alcuni di ques� elemen� e disegnerà in modo de�agliato 
come sono e quali dimensioni hanno.

2. Chiedete quali sono le funzioni del contatore ele�rico o cercatele su internet. 

3. Ora che sapete come funziona un contatore ele�rico, osserviamolo:
Ÿ È necessario fare la prima osservazione di giorno, quando c’è il sole. Scrivete i da� che ritenete 

u�li.
Ÿ Guardate il disco che gira costantemente e calcolate il tempo che ci me�e per fare un giro 

completo, e scrivete questo dato.
Ÿ Guardate quan� apparecchi sono collega�. Ripetete tu�e queste operazioni quando non c’è luce 

naturale.
Ÿ Quanto ci me�e adesso il disco a fare un giro completo? Perché c’è questa differenza?
Ÿ Se nel vostro paese ci sono differenze tra le varie stagioni, è possibile che il disco cambi in base alla 

stagione?

4. Il consumo d’energia ele�rica viene calcolato in base al numero di kWh consuma�.
Quan� kWh appaiono nel contatore?
Scoprite quanto costa 1 kWh e calcolate il costo del consumo di energia con i da� che avete raccolto 
durante l’osservazione.
E adesso che avete imparato dovete farlo a casa. 
Chiedete aiuto e fatevi spiegare come arriva la luce a casa vostra. 

Segui il cavo!
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