
 

Piano di Lezione 

 

Curriculum scolastico:  
STEAM 
Scienza: Elettricità,  
Tecnologia: materiali conduttori e 
isolanti 
Matematica: input, risultati 
 

Gruppo di età: scuola 
primaria (8-10 anni) 

Durata: 2 ore  

 

Obiettivi: 

 
● in modo empirico, capire quali materiali conducono corrente e quali no 
● conoscere i moduli Makeblock Neuron 
● capire cosa porta trasporta e cosa no 

 
 

Risorse:  

 
1 kit di neuroni per ogni 3 studenti, una spugna da cucina tagliata a strisce, alluminio, legno o 
altri oggetti che testano la conduttività 
 

 

Durata 
 
30 min 
 

Mini lezione (introduzione ): Esistono vari tipi di materiali, alcuni conducono la 
corrente e altri no. Spiega la differenza tra buoni conduttori e cattivi conduttori 
(Isolanti).  
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? 
 

Attività 
Durata 
 
1h 

Attività principale (piccoli gruppi):  
 
Monta il kit Neuron collegando il modulo di alimentazione, i moduli: Funny Touch 
e Buzzer.  
 

 
 



Se metti i coccodrilli colorati a contatto con il GND, il modulo Buzzer emetterà un 
suono. 
Preparare materiali o idee per identificare 2 gruppi: Buoni conduttori e Cattivi 
conduttori. Lascia che i tuoi studenti sperimentano 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 la spugna? Che succede? (l'insegnante prova 
a riflettere con gli studenti su come i cattivi conduttori possono diventare 
conduttori) 
 
Ora prendi una graffetta, è un buon conduttore? Se gli studenti lo avvolgono nel 
nastro isolante è ancora un conduttore? Che 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 
 

 

Note: 
 
aiutare gli studenti a trovare materiale conduttivo e materiali non conduttivi nella scuola o in 
classe. Puoi aiutarli con alcune domande guida, pensando a quali sono i migliori conduttori.  

 

 

Opportunità di riflettere: 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?  

 


