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Possibilità di impiego nella lezione di orientamento pratico:

Competenze che possono essere acquisite nella costruzione e nel lavoro con la stazione energetica:

realizzazione di semplici circuiti elettrici

effetti dell’energia elettrica

distinzione dei differenti metodi di generazione di energia elettrica e descrizione dei relativi vantaggi e svantaggi

principi tecnici che agevolano il lavoro

realizzazione con utensili e macchinari

Suggerimento per l’utilizzo dei materiali nella lezione:

1. La stazione energetica è adatta all’utilizzo sia in gruppi che come materiale dimostrativo. Adeguata per il montaggio da parte del docente o per lavori di 
gruppo, eventualmente anche nelle lezioni di applicazioni tecniche secondo le istruzioni di montaggio.

2. Le alunne e gli alunni effettuano gli esperimenti seguendo le indicazioni. Nel farlo annoteranno sempre inizialmente le loro impressioni.

3. Le spiegazioni avvengono successivamente alla serie di esperimenti. A tal proposito l’utilizzo ed il chiarimento degli adeguati concetti svolgono un 
compito fondamentale.

4. Ampliamento: Comparazione fra lampadine nel kit energetico e LED; funzione del generatore (vedi scheda aggiuntiva “l’hobbista”)

5. Alternativa: se tutti gli alunni costruiscono un modello in prima persona e lo tengono per loro, si presta a tal senso il Kit OPITEC Ruota eolica solare (Art. 
206794), che illustra unicamente il funzionamento solare, oppure il modello Centrale di energia (Art. 123987), che dimostra l’effetto dell’energia solare e 
termica.

6. Esercizio multidisciplinare: nella lezione di italiano elaborare un testo specifico sulle fonti energetiche; effettuare ricerche in internet sull’argomento 
misure per il risparmio energetico e metterle in pratica nell’ambito scolastico, in proposito redigere testi informativi per le altre classi.informieren und 
diese im Schulhaus umsetzen, dazu Info-Texte für die anderen Klassen schreiben, ...

Lo scopo didattico: Formazione tecnica

Sul tema energia le alunne e gli alunni hanno probabilmente già costruito semplici circuiti elettrici. La stazione solare-eolica-idrica può dimostrare in ma-
niera semplice le correlazioni fra i sistemi. Le spiegazioni non devono essere comprese nel dettaglio. Importante è che le alunne e gli alunni sviluppino un 
interesse verso le differenti forme di energia e trovino un approccio divertente. Importante nella riuscita della formazione tecnica è che vengano utilizzate 
le proprie conoscenze per formulare delle ipotesi e disegnarle. Dopo la realizzazione queste ipotesi verranno comparate e valutate tramite l’osservazione 
ed i risultati effettivi. Una concettualizzazione della stazione solare-eolica-idrica adeguata all’età intensifica l’acquisizione delle nozioni

Lo scopo specifico: Forme energetiche, produzione e conversione

Energia idrica: Girando la manovella viene simulata una ruota idraulica o una turbina. Lo scorrimento dell’acqua, con l’aiuto di un generatore viene 
trasformato in energia elettrica.

Energia solare: Per mezzo delle celle solari l’energia del sole (irradiazione solare) viene trasformata in energia elettrica. In sostituzione all’irradiazione 
solare può anche essere utilizzata una lampada intensamente luminosa. In questo caso l’energia solare viene trasformata in energia elettrica.

Forza eolica: Tramite la ruota eolica l’energia del vento viene trasformata in energia elettrica. Il vento può essere simulato soffiando o con l’aiuto di un 
fon. Le pale della ruota eolica girando azionano un generatore, questo commuta il moto rotativo in energia elettrica.

LED: sigla per diodo a emissione luminosa, dall’inglese light-emitting diode, è un semiconduttore. Si illumina solamente se se l’energia elettrica scorre 
nella giusta direzione. (“Lampada a senso unico”). Nel kit il polo lungo è quello positivo (anodo) e quello corto il negativo (catodo). Deve essere collega-
to PIÙ con PIÙ e MENO con MENO.

Estratto




