
Energie solaresi

Ecco  alcuni  dei  resoconti  pervenuti  dagli  alunni  della  mia  3^A  al  termine  delle  attività 
sull’energia svolte in classe il 13 maggio scorso insieme al bravo Fabrizio del gran museo dei 
musei Leonardo da Vinci di Milano.

Avevo fornito loro la seguente traccia: 

Descrivi  le  esperienze  di  trasformazione  dell’energia  cinetica  svolte  in  classe, 
individuando:  il  tipo  di  trasformazione,  i  materiali,  gli  strumenti  impiegati  e  le 
modalità di esecuzione delle prove. Illustrale con uno o più disegni e scrivi le tue 
riflessioni.

Avevo anche allegato un promemoria delle cinque attività proposte:

1. Il paese delle merabiglie (…ma quante belle biglie madama Dorè!)

2. Palle di fuoco e di gomma

3. Tubi profondi

4. I giri della manovella

5. Termocamerashow

Tralascio i commenti degli allievi più vispi alla ricerca di doppi sensi al termine della dettatura 
del compito…

Sulla prima attività scrive Manuela:

TIPO DI TRASFORMAZIONI: da energia potenziale a cinetica e viceversa, da energia cinetica a 
termica… MATERIALI  IMPIEGATI:  biglie  metalliche,  lastra  di  legno  sulla  quale  è  fissato  un 
binario  di  plastica,  basi  di  plastica  per  regolare  la  pendenza  del  binario.  MODALITA  DI 
ESECUZIONE  DELLE  PROVE:  l’esperto  ha  messo  una  biglia  sul  binario  e,  regolando  la 
pendenza, si è visto che da più in alto partiva più arrivava lontano. Facendo scontrare due 
biglie  si  è visto  invece che,  ad ogni  impatto,  la  distanza tra esse diminuiva finchè non si 
fermavano.  E  questo  era  dovuto  all’attrito  perché:  man  mano  un  po’  di  energia  cinetica 
prodotta da ogni scontro si disperdeva nell’aria trasformandosi in termica.

Scrive Mattia:

Il  signore del museo della  scienza ci  ha fatto  osservare i  movimenti  delle  biglie  finite  sul 
pavimento: è emerso che la biglia cerca un punto piano. Poi ha preso un binario curvo, ci ha 
messo sopra una biglia  e abbiamo notato che continuava a oscillare  fino  a quando,  dopo 
qualche minuto, si fermava, naturalmente nel punto centrale (cioè quello in piano) del binario. 
Dopo di che ha preso due biglie e le ha fatte scontrare su quello stesso binario: quindi abbiamo 
notato che dopo qualche secondo si fermavano.

Scrive Giulia:

Alzando tutte e due le parti del binario la biglia ha ondeggiato da destra a sinistra per poi 
fermarsi  al  centro finita la sua energia. E con due biglie?...  sono state posizionate ai  capi 
opposti del percorso e scivolando al centro  si sono scontrate e respinte per un po’ di volte per 
poi fermarsi entrambe al centro.

Stefano ricorda così:



Ho notato  che  più  inclinata  era la  rotaia  e  più  in  là  andava la  pallina.  Poi  abbiamo fatto 
scendere due palline da lati opposti: esse si scontravano e rimbalzavano via, si riscontravano e 
rimbalzavano via di nuovo, e così via fino a consumare la loro energia e a fermarsi.

Sara dixit:

L’istruttore lasciava cadere le palline dal binario cambiando ogni volta pendenza. Quando la 
pendenza  era  pari  ai  due  estremi  del  binario,  abbiamo  notato  che  le  palline  scendevano 
(utilizzando  la  loro  energia  potenziale  di  partenza)  e  si  scontravano  (cariche  di  energia 
cinetica) perdendo velocità. E poi attraverso l’attrito si fermavano. In seguito abbiamo provato 
con delle biglie magnetiche che non ritornavano indietro ma si fermavano subito.

Racconta Daniele, introducendo così anche la seconda attività:

La pallina scivolando per il binario ovviamente accumulava energia cinetica, e rialzando anche 
la  parte  opposta  e  facendo  scorrere  una  biglia  anche  dall’altra  parte,  facendole  insomma 
scontrare, l’energia cinetica veniva “annullata” perché si trasformava in energia termica. Poi, 
per dimostrarci che effettivamente si trasformava in energia termica ci ha fatto prendere un 
foglio per gruppo mentre lui prendeva un paio di biglie più grandi. Poi ci ha fatto tenere il foglio 
“dritto” e ha sbattuto le biglie una contro l’altra (con il foglio in mezzo) ed il foglio si è bruciato 
(solo in quel pezzettino)

Michael said:

Il foglio si procurava dei buchi e si sentiva odore di bruciato perché l’energia cinetica si era 
trasformata in calore. Poi l’esperto ha preso biglie più piccole che hanno fatto buchi più piccoli 
sul foglio.

E Veronica spiega:

Da questo esperimento abbiamo dedotto che quelle (grandi) palle avevano più energia delle 
altre. Infatti quando le abbiamo messe sul binario andavano velocissime. Dopo di che abbiamo 
preso delle  palline di  gomma e le abbiamo buttate per terra: una rimbalzava e l’altra no. 
Nonostante  l’apparenza  tutte  e  due  possedevano  energia  cinetica,  anche  se  in  diverse 
proporzioni. Più grande è la massa, più il corpo possiede energia.

Allora Beatrice passa alla prova successiva:

Il terzo esperimento fu quello di prendere per ogni gruppo un tubo (ognuno ce lo aveva di 
materiale  diverso),  una  sfera  e  una  calamita.  Questo  è  stato  l’esperimento  più  semplice! 
Bisognava lanciare la sfera giù per il tubo e vedere quante volte rimbalzava. Poi buttare la 
calamita e vedere come andava giù. Noi avevamo il tubo di ferro e perciò la calamita scendeva 
piano perché era attaccata al tubo. 

Jonathan conferma:

Nel tubo di ferro scendeva lentamente mentre nel tubo di alluminio scendeva subito a terra.

Manuela prova a spiegare:

Prendendo il tubo di plastica e inserendo da una parte la calamita, e internamente la biglia, si è 
visto  (sentito)  che la  biglia  è  scesa subito  giù perché la  plastica ha fatto  da isolante.  Poi 
abbiamo fatto la stessa cosa utilizzando un tubo di alluminio e la biglia ha impiegato un po’ più 
di  tempo  per  scendere  perché  l’alluminio  è  un  semiconduttore.  Infine  abbiamo  ripetuto 
l’esperimento con un tubo di ferro e questa volta la pallina ci ha messo di più, perché questo 



metallo è un buon conduttore e quindi si era creato un campo magnetico tra la calamita e la 
biglia attraverso il tubo.  

Sulla quarta “prova, scrive Daniele:

Poi (il ragazzo) ha dato a ciascun gruppo un trasformatore di energia che funzionava come il 
tubo.  Per  creare  energia  elettrica  bastava  girare  una  manovella  (producendo  così  energia 
cinetica).  A  questo  trasformatore  di  energia  abbiamo  attaccato:  una  “lucina”,  un 
miniaspirapolvere, un miniventilatore e… basta. Però era faticoso farli funzionare tutti assieme!

Lorenzo precisa:

Ci ha fatto prendere una torcia a led con una porta “usb” e ci ha fatto attaccare una presa 
“multiscart” che a sua volta era collegata a tante cose come un ventilatore, una lucina e un 
aspirapolvere  per  tastiera  di  computer.  E  quando  girava  la  manovella  girava  anche  il 
ventilatore, si accendeva la lucina e l’aspirapolvere aspirava.

Veronica:

 In  pratica  con  la  manovella  abbiamo  fatto  funzionare  molte  cose.  L’energia  cinetica  si 
trasformava in altre forme di energia: elettrica, luminosa, termica …

Sara introduce il quinto e ultimo esperimento:

MATERIALI:  termocamera  e  proiettore;  TRASFORMAZIONI  DI  ENERGIA:  dimostrazione 
termica; MODALITA DI ESECUZIONE: l’istruttore usava la termo camera e ne proiettava sul 
muro le immagini. Abbiamo osservato che risultavano più scure le cose che avevano un calore 
maggiore e più chiare quelle con un calore minore. Ad esempio il calorifero era di colore rosso 
scuro perché emanava molto calore.

Jonathan:

In quest’ultima fase degli esperimenti abbiamo visto come può una fotocamera percepire il 
calore di persone, animali e oggetti. Ad esempio si è visto che quando ci sediamo lasciamo 
calore anche su quell’oggetto… 

Armando:

Alla fine ci ha fatto vedere una videocamera che vede il calore e allora ho capito che il calore 
può anche essere assorbito dagli oggetti.

Riccardo:

Senz’altro il più bell’esempio della giornata: una termo camera, cioè una specie di pistola che 
legge il calore. 

Veronica:

In conclusione, Fabrizio ci ha fatto vedere la termocamera, una particolare telecamera sensibile 
alla radiazione infrarossa, capace di ottenere immagini termografiche. Con questa si misurava 
la temperatura di ogni singolo punto dell’immagine (ma bisogna inserire nello strumento, come 
ci ha detto, due parametri che permettono di leggere la temperatura corretta). L’ha provata 
anche su di noi…  







Solaro, giugno 2010                                         fine


