
 

Piano del piano di lezione 

 

Collegamenti curricolari:  
STEAM 
Scienze: elettricità, circuiti, suono,  
Tecnologia:materiali conduttori e 
isolanti, apprendimento di concetti 
scientifici attraverso l'uso di blocchi di 
neuroni, codifica 
Matematica:input, output e sequenze 
di istruzioni  

età: Scuole medie ( 12 
anni) 

Durata: 2,5 ore  

 

Obiettivi: Gli studenti dovrebbero: 

 

● Comprendere i principi di base di 

● Sequenziare alcuni blocchi per fare un programma funzionante 

● Neuronal.logicamente blocchi di sequenza e di uscita  

● Comprendere il modulo Neuron di Makeblock 
● Comprendere quali conduttori di corrente e cosa no 
● Comprendere cosa sono: Amper, Volt o Resistenti 

 

 

risorse di:  

 
1 kit Neuron  per ogni 3 studenti, una spugna da cucina tagliata a strisce, alluminio, legno o 
altri oggetti quella conduttività del test 
 

 

Durata 
 
1 h 
 

Mini lezione (introduzione): Esistono vari tipi di materiali, alcuni conducono la 
corrente e altri no. Spiega la differenza tra buoni conduttori e cattivi 
conduttori.  
Cerca di discutere con i tuoi studenti quali conduttori ti circondano. 
 
Cos'è un conduttore? 
Che cos'è un cattivo conduttore (isolante)? 
Quali materiali sono conduttori nella tua classe? 
Che tipo di quantità elettriche puoi trovare in un circuito? 
 
Indaghiamo la differenza tra le grandezze elettriche, usiamo l'esempio idraulico 
per spiegare le diverse quantità: 
 
Gli amplificatori (A) sono la corrente che passa, un po 'come litri o millilitri, quindi 
mAh (milliampere ora) questo dato identifica la capacità di la batteria, cioè quanti 



possono essere consegnati continuamente in un'ora, come per dire che una 
cisterna può darti il massimo. millilitri continuamente per un'ora, quindi deve 
essere ricaricato. 
I volt (V) sono la spinta, come una pompa dell'acqua può spingere più o meno 
liquido, nel nostro caso più o meno ampere che abbiamo bisogno di alimentare le 
resistenze identificate in ohm. 
Gli ohm (Ω) per le resistenze (nell'idraulica sarebbero come un collo di bottiglia 
nel sistema), indicano quanto la resistenza blocca il flusso (ampere). 
 

Durata 
Attività 
2 h 

principale: 

 

programma il nostro dispositivo in grado di riconoscere il passaggio di corrente: il 
nostro dispositivo dovrebbe funzionare nel modo seguente: 
i moduli saranno uniti in questo modo: 
 
 

 
 
 
lo scopo del nostro programma è quello di assicurarsi che quando contattiamo il I 
coccodrilli blu e il GND la matrice led mostreranno una faccia verde sorridente e 
emetteranno un suono. 
 

 
 
 
Ora inseriamo questo blocco in una condizione usando IF..Then..Else 
 

 
 
Se la condizione (blocco celeste) è vera, il blocco sottostante verrà eseguito 
altrimenti quello all'interno del "altrimenti" 
 



 

 
 
Ora proviamo ad aggiungere un suono quando la condizione è vero ! 
 

 
 
Dobbiamo solo rendere operativo il codice inserendo il blocco di avvio 

 per rendere il programma sempre attivo 

 
Questo è il codice completo del dispositivo per capire se un materiale è un 
conduttore buono o cattivo 
 



 
 
 
Preparare materiali o soluzioni per identificare 2 gruppi: Buoni conduttori e cattivi 
conduttori. Lascia che i tuoi studenti sperimentiamo ogni singolo materiale e siano 
in grado di dividerli tra i due gruppi. Dopo che gli studenti hanno avuto il tempo di 
sperimentare con i vari materiali, passano alla fase successiva. 
 
Prendi una spugna da cucina e decidi se è un buon conduttore o un cattivo 
conduttore. Hai provato a bagnare l'asciugamano? Che succede? (l'insegnante 
prova a riflettere con gli studenti su come i conduttori poveri possono diventare 
conduttori) 
Ora prendi una graffetta, è un buon conduttore? Se gli studenti lo avvolgono nel 
nastro isolante è ancora un conduttore? Cosa hai costruito? Se metti i terminali a 
contatto con la plastica c'è un passaggio di corrente 
 
Ora prova a cercare tra i materiali che circondano per trovare quelli che sono 
buoni conduttori e quelli che sono cattivi conduttori. Ogni gruppo può testare 5 o 6 
materiali (Terra, Legno, Foglie, Penne, Matite, un foglio di carta, ecc.) 
 
 

Durata  
30 minuti 

Conclusione:  
 
Ogni gruppo presenta quali materiali hanno trovato essere buoni conduttori o 
cattivi conduttori. È possibile creare una carta di raccolta dati per facilitare la 
raccolta. 
Prova a chiedere ai tuoi studenti di fare una presentazione rispondendo a 
domande di riflessione e includi qualche idea o prova di esperienza. 

 

Note: 



per testare il nuovo tester di conduttore elettrico aiuta gli studenti a trovare materiale 
conduttivo e materiali non conduttivi nella scuola o nella classe. Puoi aiutarli con alcune 
domande guida, pensando a quali sono i migliori conduttori. 

 

 

Opportunità di riflettere:  
abbiamo detto che l'elettricità è come l'acqua, si riflette con gli studenti se, come l'acqua, ha 
una direzione. Perché i fili elettrici sono avvolti nella plastica? L'acqua porta sempre? Prova 
qualche esperimento con acqua distillata: l'acqua distillata non è un buon conduttore di 
elettricità: collegando una bacinella piena di acqua distillata a due terminali collegati a Funny 
Touch, la corrente non passa. Lo stesso succede se ci sciogliamo nell'acqua zuccherata. Se, 
d'altra parte, versiamo il sale dalla cucina (cloruro di sodio) o un acido (acido cloridrico) 
nell'acqua, la corrente passa: perché?  

 

 


