
 
 
 

 
Scienze 
 
 
 
 
Finalità generale delle scienze è l’acquisizione da parte del bambino di conoscenze e 
abilità che ne arricchiscano la capacità di comprendere il mondo e rapportarsi con 
esso e che lo portino a riconoscere quale sia il ruolo della scienza nella vita di tutti i 
giorni e nella società attuale e quali siano le sue potenzialità e i suoi limiti.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.)informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 

2006) 
 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 



 

 

 

 

Indagando il reale          
 

Per raggiungere le finalità delle scienze occorre considerare alcuni concetti base che sono 
obiettivi dell’educazione scientifica: 
– l’intraprendenza inventiva, soprattutto per quanto riguarda la formulazione di ipotesi e 

spiegazioni; 
– l’osservazione attenta della realtà fino alla capacità di descrizione, registrazione e di analisi 

delle situazioni; 
– la padronanza di tecniche di indagine; 
– lo sviluppo di un rapporto sempre più stretto e articolato tra il “fare” e il “pensare”; 
– l’uso appropriato del linguaggio scientifico. 

 
 

Metodo            
 
L’insegnante stimolerà e guiderà gli alunni a osservare, descrivere e confrontare gli elementi della 
realtà circostante. Tutto il percorso relativo alle scienze è un invito al fare che produce pensiero 
ipotetico, deduttivo, sintetico. 
Si inizia costruendo un ”laboratorio povero”, cioè un modo di lavorare non un luogo preciso 
della classe o della scuola. 
Occorre tenere presente la necessità di: 
- osservare la realtà partendo principalmente dal corpo e dai cinque organi di senso primi e più im- 
portanti strumenti di conoscenza della medesima; 
- descrivere i fenomeni tenendo conto delle abilità cognitive fondamentali (osservare, analizzare, 
mettere in relazione, confrontare); 
- formulare delle ipotesi tenendo conto dell’esperienza propria del bambino e collettiva; 
- verificare l’esperienza; 
- enunciare la legge intesa come sintesi generale dell’esperienza fatta. 
Gli argomenti su cui organizzare le attività devono venire sviluppati partendo ogni volta da 
situazioni problema molto semplici, che possono essere realizzate mettendo gli alunni di fronte 
a oggetti, materiali e ambienti specifici, e devono essere svolti principalmente attraverso 
esperienze pratiche attuabili. 
Le prime esperienze, le prime riflessioni, i primi scambi di opinione possono essere fatte in piccoli gruppi; il 
concetto viene a poco a poco definito e formalizzato, pronto per essere messo in discussione con tutti. 
Tuttavia è necessario che l’insegnante sia sollecito nell’accogliere e rispondere alle domande di conoscenza e di 
approfondimento dei bambini. 

 

Guida alla lettura         

 
In questo capitolo i contenuti sono proposti quasi come “suggerimenti”, in quanto concorrono 
tutti al raggiungimento degli obiettivi e, nello stesso tempo, essi vengono affrontati utilizzando, in 
maniera sempre più particolareggiata via via che si approfondisce il percorso didattico, attraverso 
gli stessi suggerimenti di metodo. Abbiamo, perciò, inteso sottolineare la corrispondenza tra 
obiettivi e suggerimenti di metodo, lasciando costanti i contenuti proposti. Questo avviene fino 

alla Va, anno in cui si approfondisce e si struttura l’aspetto più teorico della disciplina e si 
introducono nuovi obiettivi, contenuti e suggerimenti di metodo. Al termine delle proposte di 
scienze, si trovano le finalità, gli obiettivi e le attività del “ progetto feel green, una scuola per 
la transizione ecologica”. Attraverso questo progetto, nato all’interno della rete, vogliamo 
affrontare con i bambini temi che riguardano l’educazione dell’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile al fine di sviluppare nelle nuove generazioni il senso di cura e di custodia della 
terra che ci è stata affidata. Il progetto nasce in collaborazione con i monaci benedettini di 
Monte Oliveto.   

3 
3 



 
 
 

 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

Scienze 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Osservare la realtà. Riconoscere alcuni 
materiali e le loro 
principali caratteristiche 
(legno, plastica, 
metalli, etc.). 

 

 

 

 

 

Educare all’osservazione della realtà e delle cose. 

Indagare e descrivere la 

realtà. 

Sviluppare la capacità di 

osservazione. 

Adottare un approccio 

sperimentale verso la 

realtà. 

Confrontare le proprie 

ipotesi sulla realtà con 

quelle degli altri. 

 

Elencare le caratteristiche principali di cose che si osservano. 
 

Esplorare la realtà attraverso i cinque sensi. 

Ordinare in base a delle 
caratteristiche comuni. 

Gli esseri viventi, i vege- 

tali: le piante, le foglie, i 

fiori, gli animali: dove 

vivono, come si difendo- 

no, come si nutrono. I non 

viventi. 

Raggruppare per somiglianze. 

Formulare ipotesi. Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 

Descrivere le situazioni osservate favorendo la discussione. 

Proporre esperienze concrete di coltivazione. 

Proporre visite guidate ad acquari e/o parchi naturali 

Sviluppare le attività suggerite nel testo del       progetto Feel 

green adeguandole alla classe 

 

 

 

 

 

 

Piante utili all’uomo: 

l’orto. 
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Nel progetto di educazione alimentare 
realizzato per la rete di scuole Liberi di 
educare, “Tutto il gusto di crescere” 
viene suggerito di creare un orto a 
scuola. Questa attività permette di 
vivere un rapporto diretto con la realtà 
poiché l’esperienza della semina, della 
cura e del raccolto avvia un processo di 
conoscenza che sollecita nel bambino la 
responsabilità, la curiosità, l’attesa e 
l’osservazione 
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Per la I e la II la verifica delle ipotesi e la 
formulazione della legge possono essere 
suggerite dall’insegnante secondo 
modalità adeguate all’età dei bambini. 

Qualsiasi attività volta ad esplorare il mondo animale o 
vegetale è importante basta che tutto venga svolto il 
più possibile in forma attiva. Si può realizzare un 
terrario, fare delle semine, osservare dal vivo un 
animale basta che ogni osservazione venga fatta 
direttamente dagli alunni magari riportata su schede 
riassuntive. 
Si possono creare piccoli libretti con diversi tipi di carte 
(vetrata, velina, pellicola trasparente, alluminio, 
sughero) da toccare ad occhi chiusi per riconoscerle e 
sviluppare il senso del tatto. E’ utile fare fino dalla 
prima esperimenti dove i bambini devono prevedere 
cosa succederà “se ...” (galleggiamento, soluzioni, etc.) 
perché aiuta a guardare le cose con una curiosità che 
fa sorgere domande che si possono via via approfondire 
col passare degli anni. 

Far costruire lapbook 
sugli argomenti 
scientifici affrontati 



 
 
 

 

CLASSE TERZA 

Scienze 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Osservare la realtà. Gli stati della materia. Educare all’osservazione della realtà e delle cose. 

 L’acqua.  

Indagare e descrivere la 
realtà. 

 
L’aria. 

Elencare le caratteristiche principali di cose che si osservano. 
 

Esplorare la realtà attraverso i cinque sensi. 
 Il fuoco.  

  

Il suolo.  
 
Gli esseri viventi: le  
piante. 
 
 Gli esseri viventi: 
gli animali 

 

Utilizzare strumenti scientifici adeguati per approfondire 
l’osservazione (microscopio, cronometro, pluviometro, 

termometro, etc.).  
Fare esperimenti sui vari passaggi di stato dell’acqua. 

Proporre esperimenti che aiutino i bambini a familiarizzare 

con il concetto di pressione atmosferica. 

Osservare la germinazione di un fagiolo e riportare in una 

tabella i cambiamenti; infine fare un grafico per vedere 

dopo quanti giorni spuntano le prime foglioline. 
 

  

. 
Utilizzare un quaderno apposito nel quale scrivere appunti 
dopo l’osservazione attenta. 

Formulare ipotesi. Confrontare le proprie osservazioni con quelle di altri. 

  Concordare un’ipotesi. 

Verificare l’ipotesi.  Confronto dei testi scientifici (sussidiario). 

  Guidare alla formulazione delle ipotesi. 

Enunciare la legge.  Confronto dei testi scientifici (sussidiario). 

Sviluppare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

 Saper ripetere utilizzando un linguaggio scientifico 
appropriato.  
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso schemi e 
grafici per la registrazione 
Sviluppare le attività suggerite nel testo del progetto Feel 
Green         adattandole alla classe.  
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Scienze 

Per sviluppare la capacità di osservazione in circostanze particolari 
(o di laboratorio) si possono fare semplici esperimenti: riflettere sulla 
presenza dell’aria ovunque (esperimento con una spugna da 
immergere nell’acqua per far vedere le bollicine d’aria che 
fuoriescono, bicchiere rovesciato nell’acqua che non si riempie perché 
c’è l’aria…), fare esperimenti sulla dilatazione dell’aria in presenza di 
calore (palloncino sul termosifone dopo un po’ scoppia). Proporre una 
scheda da compilare in gruppo dove si evidenzino: 1) obiettivi; 2) 
descrizione; 3) raccolta dati; 4) (cosa ho imparato). Sezionare un 
fiore, osservarne e descriverne le parti, osservare ogni singola parte al 
microscopio e descriverne le caratteristiche per sviluppare il 
linguaggio. 



 
 
 
 

 

CLASSE QUARTA 

Scienze 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Osservare la realtà. 

Osservare la materia 

I materiali, l’acqua, il 
suolo, il calore. 

 

Le proprietà della 

materia, come durezza, 

peso, sapore, odore, 

colore, trasparenza, 

permeabilità, 

l’impermeabilità ecc. 
 

Il ciclo vitale. 
 

Forma e funzione delle 
piante. Struttura e tipi di 
piante. 
Le piante e l’aria. 

 

Gli animali invertebrati e 
vertebrati. 

 

Come respirano, come si 
nutrono come si riprodu- 
cono gli animali. 

 

Ecologia. 
 

La piramide alimentare. 
La rete alimentare nello 
stagno. 

 

La pressione atmosferica. 
Il termometro. 

Educare all’osservazione della realtà e delle cose. 

Indagare e descrivere la 
realtà. 

Elencare le caratteristiche principali di cose che si osservano. 
 

Esplorare la realtà attraverso i cinque sensi. 

 
Utilizzare strumenti per descrivere la realtà (catalogazione, 
archiviazione dei dati). 

Formulare ipotesi. Guidare alla formulazione delle ipotesi. 

 
Utilizzare un quaderno per gli appunti. 

Verificare l’ipotesi. Guidare alla formulazione delle ipotesi. 

Riconoscere come vera 
una legge generale data 
dall’insegnante. 

È sempre l’insegnante che guida, propone e risponde agli 
interventi dei bambini attraverso spiegazioni e sollecitazioni 
di ricerca. 

Enunciare la legge alla 
luce degli esperimenti 
svolti. 

Utilizzare strumenti scientifici adeguati per comprenderne 
l’utilità nella fase di verifica (introdurre la riproducibilità 
dell’evento). 

Sviluppare un linguaggio 
scientifico appropriato. 

Ripetere l’argomento studiato con un linguaggio preciso, 

scientifico appropriato.  
Proporre esercizi di ginnastica tesi a mantenere il corpo in 

buona salute. Importanza del movimento. 

Proporre progetti che facciano familiarizzare i bambini con 

alimenti come la frutta e i lattici. 

Educare ad un comportamento responsabile verso se stessi, 

gli altri e l’ambiente in cui si vive. 

Utilizzare il riciclo dei materiali. 

Sviluppare le attività suggerite nel testo del progetto Feel 

Green adattandole alla classe. 
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Costruzione di un barometro per 
vedere che la pressione varia 
utilizzando uno strumento con scala 
di misura adeguata. Fare esperimenti 
sulla dilatazione termica con un 
termometro immerso in acqua fredda 
ed uno immerso in acqua calda. 
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CLASSE QUINTA 

Scienze 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Osservare la 
realtà. 

L’ambiente. 

Adottare in modo autonomo l’approccio sperimentale del metodo 

scientifico. 

Argomentare in merito agli argomenti studiati e agli esperimenti 

fatti, usando un linguaggio scientifico appropriato. 
Sperimentare la vita di un piccolo ecosistema con un vaso di vetro, 
della terra, della sabbia, un po’ di foglie secche o rametti e dei 
lombrichi.  
Osservare nel tempo come le foglie pian piano scompaiano perché 
trasformate dai lombrichi che scavando gallerie (visibili) rendono il 
terreno più fertile e meglio ossigenato. 

 

Il corpo umano. 
 

Esperimenti per osservare la propagazione della luce (se i corpi trasparenti, 
opachi, translucidi si lasciano attraversare dalla luce). Esperimenti per 
scoprire la rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce. 

 

Il suono. 
 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 
 

Analisi di una delle più comuni sorgenti di luce che trovano nell’esperienza 
quotidiana: la lampadina. Far vedere al bambino cosa c’è all’interno, (i fili); 
al passaggio della corrente elettrica diventano incandescenti e si illuminano 
e quando la lampadina non funziona più si vede che questi fili si sono rotti. 

 
La raccolta differenziata. 

L’inquinamento. 

I pannelli solari 

Esplorare la realtà con 
metodi adeguati agli 
oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizzazione di semplici 
circuiti a pile o a pannelli 
solari. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Descriver
e la realtà 

 

 

 

 

 

 

Formulare 
ipotesi 

 

 

Verificare 
le ipotesi 

L’ambiente. 
 

Sperimentare la vita di un piccolo ecosistema con un vaso di vetro, della 
terra, della sabbia, un po’ di foglie secche o rametti e dei lombrichi. 
Osservare nel tempo come le foglie pian piano scompaiano perché tra- 
sformate dai lombrichi che scavando gallerie (visibili) rendono il terreno 
più fertile e meglio ossigenato. 

 

Il corpo umano. 
 

Esperimenti per osservare la propagazione della luce (se i corpi traspa- 
renti, opachi, translucidi si lasciano attraversare dalla luce). Esperi- 
menti per scoprire la rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce. 

 

Il suono. 
 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 
 

Impostiamo un dialogo e facciamo esprimere le conoscenze dei bam- 
bini relative ai diversi tipi di lampadine che conoscono. Concludiamo 
distribuendo una scheda con disegnata una lampadina con fili staccati 
(rotti) e il bambino deve spiegare per iscritto perché la lampadina 
non funziona. 

 

Attraverso interviste a parenti ed amici portare opinioni varie sull’in- 
quinamento e sul risparmio energetico; poi, con l’aiuto di esperti 
(con il coinvolgimento dei genitori) trarre le conclusioni più utili per 
la nostra esistenza e riportarle su un tabulato. 

Utilizzare strumenti 
scientifici adeguati per 
comprenderne l’utilità nella 
fase di verifica (introdurre la 
riproducibilità dell’evento). 

 

Ricercare informazioni su 
Internet. 

Relazionare. L’ambiente. 
 

Sperimentare la vita di un piccolo ecosistema con un vaso di vetro, della 
terra, della sabbia, un po’ di foglie secche o rametti e dei lombrichi. 
Osservare nel tempo come le foglie pian piano scompaiano perché tra- 
sformate dai lombrichi che scavando gallerie (visibili) rendono il terreno 
più fertile e meglio ossigenato. 

 

Il corpo umano. Riflettere sui comportamenti corretti per la salute 

del corpo. 
 

Esperimenti per osservare la propagazione della luce (se i corpi traspa- 
renti, opachi, translucidi si lasciano attraversare dalla luce). Esperi- 
menti per scoprire la rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce. 

 

Il suono. 
 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 
 

Impostiamo un dialogo e facciamo esprimere le conoscenze dei bam- 
bini relative ai diversi tipi di lampadine che conoscono. Concludiamo 
distribuendo una scheda con disegnata una lampadina con fili staccati 
(rotti) e il bambino deve spiegare per iscritto perché la lampadina 
non funziona. 

 

Attraverso interviste a parenti ed amici portare opinioni varie sull’in- 
quinamento e sul risparmio energetico; poi, con l’aiuto di esperti 
(con il coinvolgimento dei genitori) trarre le conclusioni più utili per 
la nostra esistenza e riportarle su un tabulato. 

 

 

Guidare alla formulazione 
delle ipotesi 

 

 

 

 

Guidare a formulare una 
legge generale data una situa- 
zione semplice. 
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Scienze 



 
 
 
 
 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Enunciare 
la legge. 

L’ambiente. 
 

Sperimentare la vita di un piccolo ecosistema con un vaso di vetro, della 
terra, della sabbia, un po’ di foglie secche o rametti e dei lombrichi. 
Osservare nel tempo come le foglie pian piano scompaiano perché tra- 
sformate dai lombrichi che scavando gallerie (visibili) rendono il terreno 
più fertile e meglio ossigenato. 

 

Il corpo umano. 
 

Esperimenti per osservare la propagazione della luce (se i corpi trasparenti, 
opachi, translucidi si lasciano attraversare dalla luce). Esperimenti per 
scoprire la rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce. 

 

Il suono. 
 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 

 

Le energie rinnovabili 
 

Attraverso interviste a parenti ed amici portare opinioni varie sull’in- 
quinamento e sul risparmio energetico; poi, con l’aiuto di esperti 
(con il coinvolgimento dei genitori) trarre le conclusioni più utili per 
la nostra esistenza e riportarle su un tabulato. 

Esporre alla classe attraverso 
cartelloni o strumenti 
informatici dei risultati 
ottenuti. 

Sviluppare 
un 
linguaggio 
scientifico 
appropriato. 

L’ambiente. 
 

Sperimentare la vita di un piccolo ecosistema con un vaso di vetro, della 
terra, della sabbia, un po’ di foglie secche o rametti e dei lombrichi. 
Osservare nel tempo come le foglie pian piano scompaiano perché tra- 
sformate dai lombrichi che scavando gallerie (visibili) rendono il terreno 
più fertile e meglio ossigenato. 

 

Il corpo umano. 
 

Esperimenti per osservare la propagazione della luce (se i corpi traspa- 
renti, opachi, translucidi si lasciano attraversare dalla luce). Esperi- 
menti per scoprire la rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce. 

 

Il suono. 
 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 

Guidare a formulare una 
legge generale data una situa- 
zione semplice. 

Cogliere la 
relazione fra 
fenomeni 
diversi. 

L’ambiente. 
 

Il sistema solare e la luce. 

Il suono. 

La forza ed il lavoro. 
 

L’energia e il risparmio energetico. 

Creare ipertesti. 
 

Ricercare informazioni su 
Internet. 
 
Utilizzare gli argomenti 
studiati per il clil in 
inglese. 
 
Sviluppare le attività 
suggerite nel testo del 
progetto Feel Green 
adattandole alla classe. 
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Feel Green  
 

«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro  che verranno dopo di noi, ai bambini 
che stanno crescendo?» Questo interrogativo è al cuore della Laudato si’, l’Enciclica di Papa 
Francesco sulla cura della casa comune. «Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in 
modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale», e a questo conduce 
interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori alla base della vita sociale: «Per quale fine 
siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha 
bisogno di noi?»: se non ci poniamo queste domande di fondo – dice il Pontefice – «non 
credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti».  

 
Partendo dalle parole del Papa, riconoscendo che l’educazione all’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile è oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese, la 
nostra scuola primaria, a partire dalla classe I intende affrontare con  i bambini  questo 
tema, allo scopo di sviluppare nelle nuove generazioni comportamenti quotidiani che 
trovino già come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui essi vivono in modo da 
potersi definire “nativi ambientali”. In ogni classe, per ogni quadrimestre abbiamo pensato 
di approfondire due temi che riguardano l’ecologia e l’ambiente.  

 
In classe IV, per rendere reale e comprensibile il percorso fatto, proponiamo una settimana 
studio a Chiusure di Asciano, sud di Siena; in particolare i bambini visiteranno l’abbazia 
benedettina di Monte Oliveto Maggiore, circondata dal verde dei boschi e dal giallo ocra 
delle crete senesi. Durante la permanenza essi potranno fare esperienza nell’Azienda 
Agricola di Monte Oliveto, luogo di produzione di olio extravergine di oliva e di vino, frutto 
del lavoro manuale dei monaci, concepito e vissuto secondo la regola benedettina come 
aiuto all’uomo a riconoscersi cooperatore di Dio, esprimendosi in una operosità creatrice.  

 
In V le  attività proposte serviranno a puntualizzare e approfondire gli argomenti trattati 
nelle classi precedenti.  Il progetto che coinvolge tutte le classi della scuola primaria è stato 
denominato “Feel Green, la scuola per una transizione ecologica”, ed è nato in 
collaborazione con i Monaci Benedettini di Monte Oliveto. 
 
Classe I  
Siamo “nativi ambientali”, ci prendiamo cura della casa comune: la Terra 
 
Con i bambini di I partiamo da ciò che sanno iniziando da un discorso generale 
sull’ambiente, sul rispetto della natura e degli animali. Per noi è importante che i bambini 
parlino, facciano domande e si scambino informazioni per poi ricercare e rielaborare 
insieme. Sulla base del loro interesse introduciamo alcuni argomenti come la raccolta dei 
rifiuti, l’importanza degli alberi, lo spreco alimentare, la vita di piccoli animali. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: i bambini saranno consapevoli dell’importanza della gestione del 
ciclo dei rifiuti, attraverso semplici giochi e buone pratiche. Conosceranno gli alberi, i motivi 
per cui sono fondamentali, diventeranno consapevoli della loro importanza e del loro 
apporto a un corretto sviluppo armonico dell’ambiente. Conosceranno gli insetti 
impollinatori e la loro importanza per l’ambiente. Diventeranno più consapevoli 
dell’importanza di non sprecare il cibo e della necessità della lotta allo spreco alimentare. 
Approfondiranno l’importanza della biodiversità nel contesto naturale. Diventeranno più 
consapevoli del fatto che l’ambiente è un sistema collegato in cui ogni tassello svolge la sua 
funzione e per una corretta salvaguardia è necessario preservare tutte le specie. 
 
ATTIVITA’ 
 
Il Ciclo dei rifiuti 
Oltre a giochi e storie che spieghino l’importanza di un corretto smaltimento ai fini di un 
riciclo reale, è importante far sperimentare fin dalla prima elementare il contributo che ogni 
singolo soggetto può dare. Per questo ritentiamo che sia importante tenere in classe i bidoni 
per la raccolta differenziata. Questo farà venire subito molte domande sui materiali 
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(specialmente i poliaccoppiati) e sul fatto se vada bene lo stesso se sono sporchi o puliti. 
Video, giochi, schede possono integrare il lavoro che verrà approfondito ciclicamente in tutti 
gli anni futuri indagando sempre più a fondo le tecniche del riciclo secondo la maturazione 
degli studenti. 
 
Conosciamo l’albero 
I bambini vengono introdotti a una prima conoscenza delle parti dell’albero. Focalizzazione 
sui vantaggi che apporta la presenza degli alberi all’ambiente, in modo particolare la 
depurazione dell’aria (anche se non conoscono ancora la fotosintesi clorofilliana). 
Conoscenza pratica di un albero (toccare la corteccia, annusare, misurare….) sia nel giardino 
della scuola che fuori. Attività di arte. Presentare il lavoro dell’artista Giuseppe Penone 
(rappresentante della cosiddetta Arte Povera) ed attività di frottage. Decalogo dell’albero 
(10 cose per cui è importantissimo rispettarli. 
 
Contro lo spreco alimentare 
Aiutare i bambini a capire che se è fondamentale riutilizzare i rifiuti è di ancora più 
fondamentale importanza non sprecare il cibo. Attività di analisi delle merende e delle 
colazioni che i bambini fanno con particolare attenzione alle dosi. Utilizzare anche il 
momento del pranzo per continuare l’attività. Porzioni a mensa. Come regolarsi e come 
vengono utilizzati gli avanzi. Importanza di alcuni cibi nella dieta quotidiana. 
 
I piccoli animali del prato 
Osservazione del microcosmo prato (possibilmente dal vero). Distinzione delle forme di vita 
animale da quella vegetale. Introduzione alle famiglie di insetti (meglio quelli organizzati in 
colonie). Particolare approfondimento sulle api e sulle farfalle. Identificazione delle loro 
peculiarità per scoprirne il ruolo nell’ecosistema. E’ possibile costruire un’area “salva-api” 
nel giardino della scuola seminando i fiori “amici delle api” come la calendula, il coriandolo, 
la facelia, il girasole, la lavanda, la malva, il rosmarino e il timo. E’ abbastanza facile trovare 
materiale online ma anche alveari da adottare. Alcune associazioni offrono anche Polly 
House (casette con api muratore _ innocue per un pungiglione molto debole) che possono 
essere posizionate anche nei giardini delle scuole e aiutano l’impollinazione dei fiori delle 
piante nel raggio di circa 100m. Disegni, poesie, schede di approfondimento possono 
sostenere il lavoro, ma la creazione di un terrario risulta sempre molto fruttuosa per 
accendere curiosità e  domande. E’ anche di facile creazione e non è invasivo per le specie 
animali coinvolte. (ovviamente lombrichi, chiocciole nel caso formiche, non certo le api). 
 
 
Classe II 
Supereroi green alla scoperta di parole importanti per l’ambiente  
 
In questo anno scolastico parliamo con i bambini di parole che sentono spesso dire in 
famiglia, a scuola, alla televisione. Cerchiamo di capire quali sono le loro conoscenze e 
approfondiamo gli argomenti con esperienze, ricerche ed eventuali uscite. Scopriamo il 
significato delle seguenti parole: acqua, biodegradabile, compostabile, energia, cibo, green, 
territorio. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: I bambini comprenderanno l’importanza dell’acqua; impareranno a 
non sprecarla.  Comprenderanno che l’uso di oggetti realizzati con materiali biodegradabili 
o compostabili è meno dannoso per l’ambiente. Creeranno riciclando. Diventeranno 
consapevoli dell’importanza del cibo e di una corretta alimentazione. Scopriranno che 
l’energia elettrica non va sprecata.  Conosceranno i progetti green del territorio. 
 
ATTIVITA’: 
Acqua un bene prezioso, elemento sinonimo di vita 
 
Osserviamo su un mappamondo o con google earth dove si trova l’acqua e come può essere 
(dolce, salata). La Terra è chiamata anche pianeta blu perché la maggior parte della sua 
superficie è ricoperta di acqua. 
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 Localizziamo i principali mari per poi approfondirne il valore in quanto risorse e 
promuoverne la salvaguardia.  
Scriviamo dei messaggi per salvare il mare e realizziamo un cartellone. L’acqua potabile è 
una risorsa preziosa che ogni giorno viene utilizzata per bere, per lavare, per cucinare. 
Riflettiamo insieme ai bambini che tutto ciò che mangiamo, indossiamo e usiamo viene 
prodotto impiegando acqua. Quando si parla di acqua non dobbiamo mai dimenticare quella 
che non si vede e che racconta la storia di un prodotto. Dagli scienziati questa viene 
chiamata “impronta idrica” e comprende l’acqua utilizzata in tutti i passaggi che fanno 
arrivare quel prodotto nelle nostre case. Spiegare come l’acqua arriva a noi potabile e 
l’importanza della sua tutela utilizzando video e invitando esperti. Scriviamo su un 
cartellone cosa possiamo fare per non sprecare l’acqua. 
 
La natura ricicla autonomamente le sostanze di scarto  
Facciamo con i bambini un giro nella scuola, per il quartiere e indichiamo loro cosa è 
biodegradabile o no, spiegando perché ciò che non è biodegradabile danneggia l’ambiente; 
facciamo notare che una bottiglia di plastica impiega circa 450 anni per decomporsi, che la 
scarpa con la suola di gomma rimarrà 50/80 anni. Prendiamo un torsolo di mela o un 
tovagliolo di carta e posizioniamolo sul terrazzo della scuola e accanto ad un bicchiere di 
plastica. Dopo due settimane i bambini devono osservare e raccontare cosa è successo. I 
bambini ormai sanno fare la raccolta differenziata, spieghiamo loro come fare il compost e a 
che cosa può servire. Il compost si ricava dai rifiuti organici. Creiamo insieme a loro un 
cartellone in cui scrivere man mano quali sono i rifiuti da gettare nella raccolta 
dell’organico. Impariamo a leggere le etichette sulle confezioni per capire se sono 
biodegradabili o compostabili. Realizzare un piccolo orto nel giardino o sul terrazzo della 
scuola, concimare le piante con il compost prodotto nei mesi precedenti. 
 
Energia e alimentazione 
L’energia fa muovere le cose, fa funzionare le macchine, fa crescere gli esseri viventi. 
Proponiamo alcuni esempi di energia e facciamo esperimenti: i raggi del sole che riscaldano 
l’acqua e la fanno evaporare; un bambino che lancia una palla; il vento che muove le foglie; 
l’acqua di un fiume che trascina un ramoscello; anche il cibo che mangiamo è fonte di 
energia, permette al nostro corpo di muoversi, al nostro cuore di battere e al nostro cervello 
controllare pensieri e movimenti. Distinguiamo  su un cartellone fonti di energia rinnovabili 
(sole) da fonti di energia non rinnovabili (petrolio).  
 
Supereroi del nostro territorio 
Creiamo un poster che ritrae i nostri bambini come supereroi green servirà sia come 
promemoria quotidiano  sia per responsabilizzarli e per renderli fieri delle proprie azioni . 
Basterà disegnare sulle loro foto un mantello verde, una scopa volante. Attacchiamo il 
cartellone ben visibile nella classe. Affidiamo ai bambini divisi in gruppo  una qualifica e un 
incarico. Uno può controllare che tutti i dispositivi elettrici in disuso siano spenti, un altro 
può occuparsi di controllare come conservare e smaltire correttamente la plastica o la carta, 
un altro può recuperare le buste da riutilizzare, un altro ancora può occuparsi del compost. 
Tutti possono seguire le attività green che vengono proposte sul territorio e riferire alla 
classe. I supereroi diventano protagonisti di storie. Ricordarsi infine di inserire spesso degli 
argomenti green nelle storie che raccontiamo o che creiamo a scuola. Aggiungiamo dettagli 
che richiamano alla natura, come ad esempio animali che hanno perso la casa perché il loro 
albero è stato tagliato. Includiamo un lieto fine realizzabile grazie all’intervento di un 
gruppo di bambini “eroi green”.  
 
 
Classe III 
Acqua e vegetazione proprio sotto i nostri grandi occhi 
 
In terza, usciamo da scuola, alla scoperta di quelle acque e di quella vegetazione che ogni 
giorno se ne stanno, quasi del tutto inosservate, sotto i nostri occhi.  
Organizziamo quattro uscite, diverse tra loro, per natura e contenuti, ma parte di un 
comune percorso interdisciplinare e accumunate dagli stessi obiettivi didattici. 
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OBIETTIVI DIDATTICI: I bambini conosceranno il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta, muovendosi consapevolmente, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e mappe.  
Impareranno a descrivere e interpretare le caratteristiche del loro ambiente, riconoscendo 
le trasformazioni naturali e quelle ad opera dell’uomo, ponendo particolare attenzione alla 
distinzione tra interventi positivi e negativi. 
Individueranno problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
 
 
ATTIVITA’ 
I nostri alberi: Esploriamo l’ambiente più vicino a noi 
Lungo il percorso, raccogliamo campioni di foglie e di rametti e scattiamo foto. Tornati in 
classe, riportiamo su una mappa il percorso che abbiamo seguito e, aiutandoci con le foto 
scattate, inseriamo per ogni zona la descrizione della vegetazione presente, con disegni che 
illustrano le specie più diffuse. Concludiamo con una ricerca su internet, per gruppi, sulle 
specie di alberi che abbiamo incontrato, concentrandosi sul loro habitat e realizziamo un 
cartellone riassuntivo del nostro lavoro. Cerchiamo di capire perché altre specie non sono 
presenti. 
 
Visita al parco 
Durante la visita, un agronomo ci spiega con quali criteri sono state scelte le specie di alberi 
che vi si trovano. Facciamo notare che spesso alcuni alberi vengono sostituiti, talvolta 
perché abbattuti da trombe d’aria o anche semplicemente perché ritenuti pericolanti 
sebbene questi sembrino, o siano proprio sani. 
 
Gli alberi hanno bisogno di acqua 
Divisi in coppie e gruppi di tre o quattro, i bambini, con l’aiuto degli insegnanti, preparano 
un’uscita didattica che avrà come oggetto i corsi d’acqua presenti sul territorio. Ogni gruppo 
potrà curare una tra queste tappe: l’ecosistema legato al corso d’acqua preso in 
considerazione; il corso d’acqua come risorsa economica, attraverso i secoli; il corso d’acqua 
come fonte di benessere fisico e psicologico (attività sportive e ricreative). Un bravo 
custode: l’uomo e il corso d’acqua nel tempo, interventi positivi. Un cattivo custode: l’uomo 
e il corso d’acqua nel tempo, interventi negativi. Le precipitazioni e il loro intervento nei 
corsi d’acqua; il corso d’acqua come fonte di ispirazione letteraria e artistica. 
 
Visita guidata all’acquedotto o ad una centrale idroelettrica  
Il percorso si conclude con un approfondimento guidato sul corso d’acqua come risorsa 
idrica per il territorio e come attrazione turistica (in presenza di lago: bagno, noleggio 
barche…). 
 
 
Classe IV 
I prodotti della terra: il cibo nel mondo 
 
L'Educazione Alimentare  compare tra gli obiettivi delle discipline scolastiche, già a partire 
dalla classe IV, la scuola può diventare il luogo per svolgere un’indispensabile azione 
informativa e preventiva rivolta alle giovani generazioni. Negli ultimi anni il modello 
italiano ha subito una trasformazione che ha visto un lento evolversi da un consumo di tipo 
“quantitativo” ad un consumo più consapevole che si orienta maggiormente verso una scelta 
“qualitativa”. Questa evoluzione è attribuibile principalmente alla crescente attenzione 
verso valori riscontrabili nell’ambito del sistema produttivo e di consumo che privilegiano 
cibi sani, eticamente connotati, ricchi di tradizione culturale e fortemente legati al territorio 
e al suo  rispetto.  

  

13 



 
Espressioni come certificazione di qualità, tracciabilità di filiera, sicurezza e tipicità 
alimentare, sostenibilità ambientale, trovano sempre più spazio nella sfera socioculturale 
del moderno e attento consumatore italiano. Per affrontare insieme ai bambini questi 
argomenti, abbiamo pensato di proporre all’interno del percorso di questo anno scolastico 
una esperienza di convivenza studio ad Asciano di cui allegheremo il programma. Riteniamo 
che sia importante approfondire il tema durante gli anni della scuola primaria, scegliere 
cosa mangiare fin da bambini è un segno di affermazione di sé e di costruzione della propria 
identità che influenzerà sicuramente l’età adulta. 
 
In classe inoltre potremmo fare un costante riferimento alla dieta mediterranea che 
riassume in modo ampio una cultura dell'alimentazione strettamente legata alla terra e al 
territorio. La dieta Mediterranea è uno stile di vita di una serie di civiltà che si affacciano sul 
mar Mediterraneo, è il Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Da questo 
presupposto possiamo procedere per approfondire le diverse culture alimentari scoprendo 
analogie e differenze, stili di vita, eredità. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: cogliere l’evoluzione nel tempo delle abitudini alimentari e degli stili 
di vita nell’ambito del mar Mediterraneo. Cogliere le differenze delle abitudini alimentari 
nei vari paesi. Conoscere i vari sistemi di cottura e di conservazione degli alimenti. 
Conoscere i principali sistemi di coltivazione del grano, della vite e dell’olivo. 
 
 
 
ATTIVITA’: 
Come si mangiava. Il Cibo nell’arte 
Partendo da alcuni cibi che si trovano comunemente dentro il frigorifero come uova e 
latticini, potremmo intraprendere un percorso sulla domesticazione nell'arte. Il consumo di 
uova e latticini compiuto nella domesticazione degli animali variano di cultura in cultura e 
di habitat in habitat. Proviamo a rintracciare la presenza degli animali nelle opere d'arte: 
quadri, affreschi e sculture.  
 
Quali sono gli animali che troviamo rappresentati? Che ruolo svolgono nel quadro? Sono 
liberi? Sono in braccio al padrone? Come poteva essere la vita di una gallina o di una capra 
in una delle situazioni rappresentate? In seguito riflettiamo sul consumo di carne, 
strettamente collegato al boom economico cioè al benessere diffuso in un territorio sia per 
le economie emergenti che per la nostra storia recente. Ciò che mangiamo oggi non è ciò che 
mangiavamo una volta. Proviamo a raccogliere le testimonianze dei nonni dei nostri alunni 
e alunne. Cosa mangiavano loro quando erano in età scolare? Incoraggiamo gli studenti a 
mettere meglio a fuoco l'intervista circostanziando le domande. Quante volte la settimana 
mangiavano carne? Che tipo di carne mangiavano? Che spazio trovava il pesce nella loro 
dieta? Qual era l'alimento più ambito? Quali le cose che da bambini sognavano di mangiare? 
Mettiamo insieme tutte le interviste e proviamo a costruire un testo comune con tutti i 
contributi raccolti. 

 
Tutti ci riconosciamo in gusti particolari, in abitudini alimentari, nei modi, nei tempi e nei 
luoghi dei pasti. Ogni cultura si definisce anche e soprattutto nella scelta del cibo 
distinguendosi dalle altre per ciò che si può mangiare. Distribuiamo dei foglietti: ognuno 
scrive sul proprio foglietto una cosa che non si mangia  Raccogliamo i foglietti, leggiamoli 
insieme attacchiamoli su un cartellone. Proviamo a raggruppare foglietti affini: le cose che 
non nutrono, quelle che possono far male, le cose che fanno sicuramente male. C'è qualche 
foglietto che avanza? Per esempio dove metteremo i vermi? Gli insetti? Facciamo un nuovo 
gruppo, quello dei “tabù alimentari”. I tabù sono uguali per tutte le culture? No certamente: i 
musulmani e gli ebrei non mangiano carne di maiale, gli indiani non mangiano bovini, gli 
americani difficilmente mangiano cavallo e coniglio, gli europei non mangiano insetti. 
Proviamo a fare delle ipotesi sulle origini di questi tabù: l’igiene, la scarsità del prodotto, 
l’importanza. Documentiamo le nostre osservazioni attraverso giornali, libri, internet. 
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La conservazione del cibo  
Indaghiamo sistemi di cottura e conservazione regionali e di altre culture chiedendo agli 
adulti di riferimento o indagando sul territorio. Che sistemi di cottura conoscono i nostri 
alunni? Proviamo a stimolarli e a mettere insieme almeno i più diffusi: bollitura, arrosto, 
frittura, fino ad arrivare a quelli meno praticati: vapore, tandoori, cottura su pietra, tajine. 
Che sistemi di conservazione conosco? Dai più diffusi adesso: frigorifero, surgelazione, 
sottovuoto; a quelli tradizionali: affumicatura, essiccazione, salatura, zuccheratura. 
Coinvolgiamo anche le famiglie e il territorio. Proviamo a mettere i risultati su una mappa.  
 
 
La mappa del pane, del vino, dell’olio 
Il pane è diffuso in tutto il mondo, ma con varianti negli ingredienti usati, nella lievitazione, 
nelle procedure di cottura. Che pani conosciamo? Che differenza ci sono tra i vari pani 
regionali e di altre culture? Allo stesso modo procediamo per i prodotti come il vino e l’olio 
utilizzati in tutti i paesi del Mediterraneo. Ricerchiamone la storia, i metodi di coltivazione e 
di produzione. Domandiamo ai nostri alunni che cosa vuol dire coltivazione biologica, 
rispetto del territorio e biodiversità. Coinvolgiamo anche le famiglie e il territorio. Proviamo 
a mettere i risultati sulla mappa.  
 
 
La scuola per la transizione ecologica 
La scuola essendo un luogo di relazioni e di opportunità di crescita, è anche un luogo 
privilegiato, importantissimo, in cui i bambini, i ragazzi, gli adulti possono osservare, 
riflettere e fare esperienza insieme su ciò che riguarda la salute e la salvaguardia della Terra 
e dei suoi abitanti.  
Da questa consapevolezza nasce l’idea di sensibilizzare gli studenti, di promuovere stili di 
vita sostenibili attraverso un soggiorno di una settimana ad Asciano guidati da esperti del 
settore e soprattutto dalla presenza dei Monaci Benedettini dell’Abbazia di Monte Oliveto 
che offriranno la loro esperienza frutto di anni di storia e di attività agro-alimentare sul 
territorio.  
 
Classe V 
Esploratori alla scoperta di tanti perché … 
In questo anno facciamo una sintesi di tutto il lavoro svolto e poiché i bambini adesso hanno 
grande capacità di farsi domande, chiedere le ragioni e documentarsi,  facciamo un salto 
indietro nel tempo per capire perché molte scelte dell’uomo a lungo andare hanno finito per 
danneggiarlo.  Ricerchiamo le origini, osserviamo l’evoluzione e le conseguenze dell’utilizzo 
di alcuni materiali. Capiamo insieme quali sono le energie che possiamo utilizzare senza 
creare danno all’ambiente e riflettiamo sul fatto che se si parla di energia si parla di tutto ciò 
di cui abbiamo bisogno: automobili, aerei, riscaldamento, abiti, cibo.  Capiamo l’importanza 
del cibo a km 0, dei prodotti naturali, biologici che fanno bene all’ambiente e al nostro 
corpo. Osserviamo le zone climatiche della Terra e distinguiamo i prodotti che da esse 
hanno origine. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Essere consapevoli del significato di società sostenibile attraverso un consumo consapevole, 
l’abbattimento degli sprechi, la raccolta differenziata e il riciclo. Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematiche 
dell’intervento antropico negli ecosistemi. Osservare, analizzare e descrivere prodotti 
naturali impiegati nella vita quotidiana. Conoscere le fonti di energia e capire l’importanza 
degli sprechi. 
 
ATTIVITA’: 
Storia di un contenitori 
Facciamo una ricerca in gruppo. Circa seimila anni fa i Greci, poi i Romani avevano la 
necessità di esportare considerevoli quantità di olio di oliva utilizzando anfore di argilla 
sulle quali incidevano il luogo di origine e il produttore, introducendo il concetto di “brand” 
e quello di “marchio di origine”. Proviamo a riprodurle con il das e incidiamo il nostro 
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marchio. Nel Medioevo il contenitore diventa di metallo e di vetro.  Verso la fine del 1800 è 
stata inventata la plastica (Pet). Da allora moltissimi contenitori sono stati fatti di plastica, 
perché? Sono più leggeri, costano meno, sono infrangibili e da pieni molto resistenti. E’ 
senz’altro la soluzione più economica e vantaggiosa. Importanza del packaging per la 
protezione dalla manipolazione e dagli agenti atmosferici; per la conservazione nel tempo; 
per un trasporto sicuro. Visitare possibilmente una centrale del latte. Ricercare cos’è la 
plastica e da cosa è fatta. 
 
Viaggio di una bottiglia di plastica 
La conoscenza di questo viaggio ci porta a riflettere su come un diverso comportamento 
replicato per centinaia di miliardi di volte potrà veramente essere d’impatto sul pianeta. 
Inventiamo insieme una storia partendo da questo incipit. Martino era in vacanza al mare 
con i suoi genitori. Passava le giornate a fare lunghi bagni , ma il suo momento preferito era 
il pic-nic del pranzo: i nonni distribuivano ad ognuno un piattino di plastica e lo riempivano 
con le migliori prelibatezze. Un giorno il nonno disse: ”Oggi vai tu Martino a gettare la 
spazzatura”. Guardiamo insieme su internet le isole di plastica che si stanno formando. I 
frammenti di plastica si mescolano e confondono con il plancton. Realizziamo un cartellone 
nel quale evidenziamo come sostituire alcuni oggetti di plastica. 
 
La spesa a chilometro zero 
Come viene trasportata la merce ai nostri negozi? Quanto carburante occorre ad un aereo 
per arrivare da un paese all’altro? Visitiamo un supermercato e facciamo una piccola spesa 
facendo attenzione nello scegliere prodotti del nostro territorio. In classe creiamo mappe di 
produttori biologici locali (regionali); cerchiamo i piccoli produttori per “una spesa buona 
con la Terra” (o Eco-logica). Creiamo un ricettario eco-sostenibile suddividendo il cibo per 
ogni stagione.  
 
La parola energia 
 Ricerchiamo a gruppi che cosa è l’energia e a che cosa serve. Realizziamo un cartellone con i 
vari tipi di energia: termica, meccanica, chimica, elettromagnetica, gravitazionale, nucleare. 
Riconoscere le diverse forme di energia nella vita di tutti i giorni ritagliando le immagini. 
Dai giornali. Fare esperimenti per produrre energia. Alcuni esempi: generare elettricità 
rinnovabile da un limone, da una patata, da un pettine e da un palloncino. Trasformazione 
da energia cinetica(oggetti in movimento) a energia termica(calore). Occorre un filo di ferro, 
un martello una base d’appoggio di metallo. Picchiare sul filo di ferro e deformarlo. Dopo un 
po’ toccare il filo di ferro nel punto in cui è stato colpito con il martello. L’energia cinetica si 
è trasformata in energia termica che si disperde nell’ambiente, infatti il filo di metallo si 
raffredda. 
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