
Perché è stata 
costruita questa piattaforma 

in mezzo al mare? Per portare in 
superficie il petrolio che servira 

nelle centrali termoelettriche 
per produrre energia.

L’EN
ERG

IA

Gli oggetti 
di questa immagine 

si chiamano aerogeneratori. 
Sai perché? Perché l’energia 
del vento fa muovere l’elica 

a tre pale posta in alto 
e genera l’energia elettrica.

Non ti sembrano 
tanti specchi uno vicino 
all’altro? È cosi, è una 
grande centrale solare 

fotovoltaica che sfrutta i raggi 
del Sole per produrre energia 

elettrica.

`

`
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L’energia è legata al lavoro?

L’energia può essere defi nita come la capacità di compiere lavoro. Le diverse 
fonti di energia sono sostanze o processi in grado di liberare energia e per-
mettere così di svolgere un lavoro.

Esiste una sola forma di energia?

No, l’energia si presenta in varie forme e tutte le forme servono per produrre 
un lavoro.

Quali sono le forme di energia più comuni?

L’energia

h

A

B

h'

CINETICA
È l’energia di un corpo in movimento (per esem-
pio la pallina verde che sposta quella gialla).

POTENZIALE ELASTICA
È l’energia “nascosta” 
in un corpo elastico; 
per esempio nel righello 
di plastica.

POTENZIALE GRAVITAZIONALE
È l’energia “nascosta” 
in un corpo fermo sospeso 
a una certa altezza da terra.

ELETTRICA
È l’energia associata alla corrente 
elettrica che scorre in un cavo; 
è l’energia, per esempio, che permette 
alla radio di funzionare.

CHIMICA
È l’energia contenuta 
nel cibo o in una 
batteria.
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RADIANTE
È l’energia emessa dal Sole che ci fornisce calore 
e luce.

NUCLEARE
È l’energia “nascosta” nel nucleo dell’atomo 
(che è piccolissimo); viene utilizzata per produrre 
elettricità nelle centrali nucleari.

ci
rc

ol
o

d’
ill

um
in

az
io

ne

L’energia potenziale gravitazionale o potenziale elastica 
si può trasformare in energia cinetica?

Sì. Per esempio, l’energia potenziale gravitazionale (Ep) che si trova nel pal-
lone fermo (fi gura sotto a sinistra) si trasforma nell’energia cinetica (Ec) del 
pallone che cade.

L’energia potenziale elastica della molla, quando viene liberata, lancia una 
pallina (fi gura sotto a destra) e si trasforma nell’energia cinetica della pallina 
che salta in alto.

La “forza” è legata all’energia?

Sì, la “forza” è legata all’energia. Quando 
usiamo o si sviluppa energia entrano sem-
pre in gioco le forze.

Per esempio il calciatore di rugby usa la 
propria energia muscolare per calciare la 
palla. 

Ep massima
Ec nulla

Ep diminuisce
Ec aumenta

Ep nulla
Ec massima

Ec

Ep
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Qual è la differenza tra energia cinetica ed energia potenziale?

L’energia cinetica è caratteristica di ogni corpo in movimento. La quantità di 
energia che ha un corpo che si muove aumenta con l’aumentare della massa 
e della velocità del corpo. Ricorda: la massa è la quantità di materia conte-
nuta in un corpo.
L’energia potenziale è una energia nascosta nei corpi elastici (in questo caso 
prende il nome di energia potenziale elastica) o nascosta negli oggetti fermi 
(in questo caso prende il nome di energia potenziale gravitazionale).

Come varia l’energia cinetica rispetto alla massa e alla velocità?

L’energia cinetica di due corpi 
con uguale massa e uguale velocità 
è uguale.

L’energia cinetica di due corpi con massa 
diversa che si muovono a uguale velocità 
è maggiore nel corpo di massa maggiore. 
Per esempio, l’energia cinetica di un camion 
che corre a 100 Km/h è maggiore di quella 
di un auto che corre anch’essa a 100 Km/h, 
perché la massa del camion è maggiore di 
quella dell’auto.

L’energia cinetica di due corpi con massa 
uguale che si muovono a velocità 
diverse è maggiore nel corpo che 
si muove più velocemente. 
Per esempio, l’energia cinetica 
di un’auto che corre a 100 Km/h 
è maggiore di quella di un’auto 
identica che corre a 80 Km/h.
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Che cos’è l’energia chimica?

L’energia chimica è l’energia accumulata e “nascosta” in tutta la materia, 
infatti la materia è formata tutta da atomi legati tra loro e a ogni legame cor-
risponde una quantità di energia. Per questa ragione, rompendo i legami tra 
gli atomi, si libera energia.

Ecco due esempi.

Quale forma di energia è emessa dal Sole?

Il Sole emana una forma di energia che si chiama energia radiante.

L’energia elettrica può trasformarsi in energia luminosa?

Sì, è quello che accade nella lampadina.

L’energia elettrica può trasformarsi in energia termica cioè in calore?

Sì, è quello che accade, per esempio, nella stufetta che usa energia elettrica 
e produce calore.

Il calore è energia?

Sì, il calore è una particolare forma di energia che prende il nome di energia 
termica e si trasmette da un corpo più caldo a un altro corpo meno caldo. 
Per esempio, il Sole riscalda le acque e la superfi cie della Terra, la fi amma del 
fornello riscalda l’acqua contenuta nella pentola, i termosifoni in funzione 
riscaldano le case.

L’energia si disperde un po’ nell’ambiente?

Sì, nella vita di tutti i giorni consumiamo energia e disperdiamo parte di que-
sta energia sotto forma di calore. Per esempio, l’energia cinetica di un mar-
tello che colpisce un chiodo viene in parte trasformata in lavoro (il chiodo 
entra nel legno) e in parte in calore, perché infatti il martello si riscalda, ma 
questo calore fi nisce nell’aria.

Quando il legno 
brucia, libera la sua energia 

chimica sotto forma 
di energia termica (calore) 

e luce.

Quando un atleta 
corre, usa l’energia 

chimica nascosta nel cibo 
che ha mangiato.
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L’ENERGIA ELETTRICA

Che cos’è l’energia elettrica?

Tutte queste immagini presentano oggetti che per fun-
zionare hanno bisogno di energia elettrica.

È importante l’energia elettrica?

Basta guardarsi intorno: illumina la città, permette il movimento di mezzi di 
trasporto come il treno o la metropolitana, rinfresca le case, ci permette di 
usare il computer, far funzionare gli elettrodomestici e ascoltare la musica.

Il treno elettrico, 
attraverso uno strumento 
che si chiama pantografo, 
prende energia elettrica 
dal filo che corre sopra.

D’estate, 
quando c’è caldo, le pale 

del ventilatore sono azionate 
dall’energia elettrica.

Una grande citta 
di notte viene 

illuminata grazie 
all’energia elettrica.

A scuola come 
a casa è la corrente 

elettrica che ti permette 
di usare il computer.

Questo ragazzo 
puó ascoltare musica 

grazie alle pile 
che fanno funzionare 

il suo lettore cd.

`
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Che cos’è la corrente elettrica?

La corrente elettrica è una “corsa” di elet-
troni (gli elettroni sono piccolissime par-
ticelle con carica elettrica negativa che 
fanno parte dell’atomo) lungo il fi lo elet-
trico.

Che cosa “fa correre” gli elettroni?

Gli elettroni iniziano la loro corsa quando 
ai due lati del fi lo c’è una differenza di po-
tenziale. È quello che accade se riempi di 
acqua due contenitori, uno con un livello 
maggiore di acqua, il secondo minore. Se 
poi metti i due contenitori in comunicazio-
ne, l’acqua passa dal recipiente con il livel-
lo maggiore a quello con il livello minore.

L’energia elettrica si trova in natura già pronta 
per essere usata?

No, l’energia così come si trova in natura non può 
essere utilizzata direttamente come energia elet-

trica, ma l’uomo ha imparato, con il suo lavo-
ro e con l’aiuto delle macchine, a utilizzare 

fonti di energia come le cascate, i raggi 
del Sole o la forza del vento e a trasfor-

marle in energia elettrica. 

Se versi dell’acqua in un vaso che comunica 
con altri, anche di forma diversa, l’acqua 
tende a occuparli tutti e a raggiungere 
lo stesso livello in ognuno di essi. 
Vedi? Non ce n’è uno più pieno degli altri. 
Il livello dell’acqua è uguale in tutti i vasi.

Grazie alla 
corrente elettrica 

questo centro commerciale 
è illuminato da tutte 

queste luci 
colorate.
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Come si misura il consumo di energia di un apparecchio elettrico?

Si misura in watt. 1000 watt corrispondono a 1 kilowatt.

Quanto consumano gli elettrodomestici che abbiamo in casa?

Su tutti gli elettrodomestici (asciu-
gacapelli, frigorifero, ferro da sti-
ro, radio, stufa elettrica…) c’è una 
targhetta che riporta il consumo in 
watt.

A quanta energia corrisponde il kilowattora?

Il kilowattora è l’energia consumata in un’ora da un elettrodomestico o da 
una lampada da un kilowatt e si scrive: kwh.

Se guardiamo la televisione per 2 ore al giorno qual è il consumo 
in un anno?

Due ore di tv al giorno consumano, in un anno, circa 79 kwh, mentre due ore 
di computer 132 kwh e due ore di stereo 66 kwh.
Ma attenzione: tutte le volte che questi elettrodomestici entrano in stand-by 
continuano a consumare energia: dai 30 ai 90 kwh l’anno.

Alcune tappe della storia dell’elettricità.

L’esistenza dell’elettricità è nota da molto tempo.

Nel 600 a.C. i Greci avevano osservato che, 
strofi nando con un panno di lana un pezzo 
di ambra (tu puoi provare strofi nando su un 
panno un cucchiaio di plastica), questa era 
capace di attirare i fi li di paglia (tu puoi pro-
vare con piccoli pezzettini di carta). 

ó

Con un cucchiaio 
di metallo non accade 

perché il metallo 
è un conduttore!
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Questo strano effetto rimase un mistero per quasi 2000 anni, fi n quando 
nel Seicento l’inglese William Gilbert descrisse l’elettrizzazione di molte 
sostanze e inventò il termine elettricità. 

Nel Settecento Benjamin Franklin inventò il parafulmine (puoi osservare 
un parafulmine presso la sede dei vigili del fuoco).

Intorno al 1800 Alessandro Volta inventò la pila.

Nel 1879 Thomas Edison inventò la prima lampadina. 

Alla fi ne dell’Ottocento in Italia si cominciò a utilizzare la corrente elettri-
ca per far funzionare tram e treni. 

Negli ultimi secoli si è scoperto come produrla e distribuirla in ogni parte 
del mondo. 

ó

ó

ó

ó

ó

ó

Il parafulmine 
è una lunga e sottile 

asta metallica con la punta 
rivestita di un metallo 

che conduce facilmente 
l’elettricita. Cosa succede quando 
arriva un fulmine? Il parafulmine 

attira la carica elettrica e, 
tramite un filo metallico, 

la scarica a terra. 

Come vedi 
dall’immagine Volta 

chiamo la sua invenzione 
“pila” perché tutti 

gli elementi che la formano 
vengono messi 

“in pila”, cioè uno sopra 
l’altro.

Un tram 
della citta di Milano 

che tra i primi comincio 
a funzionare grazie 
all’energia elettrica.

Questa è la 
lampadina che anche tu sei 

abituato a vedere a casa tua. 
A inventarla fu Thomas Edison 

nel 1879.

`

`

`
`
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A che cosa serve una pila?

La pila è un oggetto che trasforma 
energia chimica in energia elettrica.

Come era fatta la pila di Volta?

Era formata dai seguenti costituenti:

una gabbia di legno messa verticalmente su una base circolare; 

dischetti di rame e zinco alternati;

panno bagnato con acqua e acido solforico;

2 fi li di rame.

La pila è fatta con dischetti di rame e zinco alternati, fra i quali sono posti 
dischetti di panno bagnati con acqua e acido solforico: tutto all’interno della 
struttura in legno esterna.
Una volta posati i dischetti e il panno, collegando il primo e l’ultimo dischetto 
della pila con due fi li di rame, si viene a creare tra essi la differenza di po-

tenziale che è in grado di produrre corrente elettrica.
Volta si accorse della corrente elettrica prodotta perché con la pila riuscì a 
far contrarre i muscoli di una rana morta.

ó

ó

ó

ó

polo
negativo

polo
positivo

rame

zinco
feltro

acidulato

rame

zinco

Le pile possono 
essere di diverse forme 

e dimensioni. Prova a pensare 
a quelle che usi di solito, 

per esempio per il telecomando 
del televisore, la sveglia, 

la radio portatile, 
la calcolatrice.
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Come è fatta una lampadina elettrica?

La lampadina elettrica è fatta di tre parti:

il bulbo: è una campana di vetro contenente 
un gas inerte che ha la funzione di impedire 
che la lampadina bruci;

il fi lamento: è formato da una spirale di tung-
steno fi ssata al centro del bulbo da un sup-
porto di vetro ed è la parte che al passaggio 
della corrente si illumina per riscaldamento;

l’attacco a vite: è costituito da una capsula di 
ottone alla quale sono saldati i due estremi 
del fi lamento.

Come funziona la lampadina elettrica?

Avvitando la lampadina su un portalampade inserito nel circuito elettrico, la 
corrente entra attraverso l’attacco a vite, percorre il fi lamento della lampa-
dina (che diventa incandescente ed emette luce e calore) ed esce attraverso 
il contatto elettrico.

Da che cosa si ricava l’energia elettrica?

L’elettricità si ricava dalle fonti energetiche presenti in natura.

Come si suddividono le fonti di energia presenti in natura?

Ci sono due tipi di fonti:

le fonti energetiche non rinnovabili, come il carbone, il petrolio, il gas 
naturale (metano) che vengono dette fonti non rinnovabili perché sono 
limitate e, se si esagera nel consumo, corriamo il rischio di rimanere senza 
energia;

le fonti energetiche rinnovabili, come l’acqua, il Sole, il vento, il calore 
della Terra, le biomasse (materiali vegetali) che non hanno problemi di 
esaurimento.

ó

ó

ó

ó

ó

gas inerti filamento
di tungsteno

bulbo
di vetro

elettrodi

supporto

attacco
a vite

contatto
elettrico

I tubi grandi che 
vedi sono quelli di un oleodotto. 

A che cosa servono? A portare il petrolio 
appena estratto alle raffinerie, dove viene 

lavorato per separare i combustibili 
che servono per produrre 

energia.
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Quali sono le principali fonti energetiche?

IL SOLE 
Può essere utilizzato direttamente, per esempio 
con i pannelli fotovoltaici che trasformano 
l’energia radiante in energia elettrica. IL PETROLIO 

È un liquido che si infi amma facilmente. Si trova 
in profondi giacimenti sotterranei della crosta 
terrestre e si è formato milioni di anni fa 
per trasformazione di organismi morti (piante, 
animali, alghe). I giacimenti più importanti sono 
in Arabia Saudita, nel paesi del Golfo Persico, 
in Russia, in Venezuela.

IL VENTO 
È un fenomeno naturale che può 
essere utilizzato dalle pale dei mulini 
a vento. Famosi sono i mulini a vento 
in Olanda. L’energia del vento 
(energia eolica) può essere 
trasformata in energia elettrica.
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neutrone

nucleo
di uranio

frammento
di fissione

IL CARBONE 
Si trova nelle miniere e deriva dai resti dei vegetali che si sono 
trasformati durante milioni di anni.

L’ACQUA 
Diventa fonte di energia 
quando cade nelle cascate 
spingendo su una turbina 
collegata a un generatore 
che produce elettricità.

L’ENERGIA NUCLEARE
È l’energia “nascosta” nel nucleo degli atomi 
di uranio e può essere trasformata in energia 
elettrica nelle centrali nucleari.
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L’energia si consuma?

L’energia in realtà non si consuma mai ma si può trasformare in altre forme, 
per esempio, l’energia dell’acqua si può trasformare in energia elettrica.

Dove viene prodotta l’energia elettrica?

L’energia elettrica viene prodotta dall’uomo nelle centrali che sfruttano le  
diverse fonti.

Quante centrali ci sono in Italia?

In Italia ci sono oltre 3000 centrali, di diverso tipo e dimensione.

Come funzionano le centrali?

Tutte le centrali, escluse quelle che utilizzano il Sole (centrali fotovoltaiche), 
funzionano secondo uno stesso procedimento: come la dinamo della biciclet-
ta fa accendere il fanale quando si pedala, così nelle centrali le turbine fanno 
girare l’alternatore (il generatore) che produce elettricità.

Come arriva nelle nostre case 
l’energia elettrica?

L’energia elettrica arriva attraverso le 
linee elettriche (i pali e i fi li che vedi 
nella foto a destra e che puoi osser-
vare anche nella tua città). In Italia ci 
sono oltre 500000 km di linee: più di 
10 volte la circonferenza della Terra!

Questa centrale 
sfrutta l’energia dell’acqua 

per produrre energia elettrica, 
quindi è una centrale 

idroelettrica.
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La produzione dell’energia elettrica causa danni all’ambiente 
e alle persone?

Sì, perché per produrre energia usiamo fonti di energia che producono inqui-
namento e danni agli uomini. Per questa ragione dobbiamo imparare a usare 
l’energia elettrica senza sprecarla; contemporaneamente è importante che i 
ricercatori scientifi ci studino per trovare un sistema che inquini meno.

Che cosa possiamo fare noi?

Noi possiamo seguire le 10 regole che propone Legambiente.

Spegni le luci quando non servono più.

Non lasciare in stand-by tv, stereo, computer, 
videoregistratore…

Scendi e sali a piedi le scale invece di usare l’ascensore.

Evita di aprire e chiudere troppo spesso il frigorifero 
e non metterci mai cibi caldi.

Stacca il caricabatterie dalla presa dopo aver ricaricato 
il telefonino.

Ricorda ai tuoi familiari di usare la lavastoviglie e la lavatrice 
a pieno carico, a bassa temperatura e, preferibilmente, di notte.

Non sprecare acqua calda se hai lo scaldabagno elettrico 
(ma anche quello a gas).

Se a casa cambiate un elettrodomestico consiglia l’acquisto 
di uno di “ultima generazione” (classe A+) a basso consumo.

Quando si fulmina una lampadina suggerisci di comprarne 
una a basso consumo energetico.

Se hai in casa elettrodomestici che consumano molta energia, 
come una stufa elettrica o un condizionatore, usali il meno 
possibile.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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L’ENERGIA

20

È pericoloso per l’uomo “maneggiare” l’elettricità?

Sì, perché il corpo umano è un buon conduttore di elettricità: se investito per 
caso da una scarica di corrente elettrica, questa lo attraversa per poi scari-
carsi a terra. La scossa può essere molto pericolosa.

Quali sono le norme da osservare per evitare i danni della corrente 
elettrica?

Se devi fare il bagno, spegni prima lo scaldabagno elettrico e non lasciare 
apparecchi elettrici sul bordo della vasca: possono cadere in acqua.

Quando usi un apparecchio elettrico non stare a piedi scalzi e non toccare 
l’apparecchio con le mani bagnate. 

Quando devi cambiare la lampadina spegni l’interruttore generale.

1.

2.

3.
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21

L’ENERGIA

PER RIPASSARE

c
e

 1 L’energia è legata al lavoro?

 
 2 Esiste una sola forma di energia?

 
 3 Quali sono le forme di energia più comuni?

 
 4 L’energia potenziale gravitazionale o potenziale elastica si può trasformare in energia 

cinetica?

 
 5 La “forza” è legata all’energia?

 
 6 Qual è la differenza tra energia cinetica ed energia potenziale?

 
 7 Come varia l’energia cinetica rispetto alla massa e alla velocità?

 
 8 Che cos’è l’energia chimica?
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L’ENERGIA 

22

PER RIPASSARE

 9 Quale forma di energia è emessa dal Sole?

 
 10 L’energia elettrica può trasformarsi in energia luminosa?

 
 11 L’energia elettrica può trasformarsi in energia termica cioè in calore?

 

 12 Il calore è energia?

 
 13 L’energia si disperde un po’ nell’ambiente?

 
 14 Che cos’è l’energia elettrica?

 
 15 È importante l’energia elettrica?

 
 16 Che cos’è la corrente elettrica?

 
 17 Che cosa “fa correre” gli elettroni?

 
 18 L’energia elettrica si trova in natura già pronta per essere usata?

 
 19 Come si misura il consumo di energia di un apparecchio elettrico?

 
 20 Quanto consumano gli elettrodomestici che abbiamo in casa?
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23

L’ENERGIAPER RIPASSARE

 21 A quanta energia corrisponde il kilowattora?

 
 22 Elenca alcune tappe della storia dell’elettricità.

 
 23 A che cosa serve una pila?

 
 24 Come era fatta la pila di Volta?

 
 25 Come è fatta una lampadina elettrica?

 
 26 Come funziona la lampadina elettrica?

 
 27 Da che cosa si ricava l’energia elettrica?

 
 28 Come si suddividono le fonti di energia presenti in natura?

 
 29 Quali sono le principali fonti energetiche?
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L’ENERGIA 

24

PER RIPASSARE

 30 L’energia si consuma?

 
 31 Dove viene prodotta l’energia elettrica?

 
 32 Quante centrali ci sono in Italia?

 
 33 Come funzionano le centrali?

 
 34 Come arriva nelle nostre case l’energia elettrica?

 
 35 La produzione dell’energia elettrica causa danni all’ambiente e alle persone?

 
 36 Cosa possiamo fare noi?

 
 37 È pericoloso per l’uomo “maneggiare” l’elettricità?

 
 38 Quali sono le norme da osservare per evitare i danni della corrente elettrica?
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