
CIRCUITI ELETTRICI 
 
 

PRIMA FASE 
 

Conversazione in circle-time con tutti i bambini  per aiutarli a riflettere 
sull’elettricità e il suo funzionamento. 
Parlare di circuiti non è sempre facile, soprattutto se ci si rivolge ai più 
piccoli, che hanno bisogno di passare attraverso l'esperienza e la  
sperimentazione come quella che può offrire un approccio di tipo  
laboratoriale. 
 
Ecco alcune domande che abbiamo rivolto ai bambini: 
Come funziona una torcia elettrica? E le lampadine come 
fanno ad accendersi? Che cosa sono le pile? Perché hanno 
un + e un -? Dove vengono usate le pile? E se dobbiamo 
far accendere una lampadina lontano dalla batteria?  
Insomma... come funziona un circuito elettrico? 
 



Un circuito elettrico è un percorso chiuso in cui circola una corrente  
elettrica causata dalla differenza di potenziale esistente tra gli  
estremi del circuito stesso. Le parti principali di un circuito elettrico  
elementare sono: 
 un generatore di corrente (es. pila) 
 Un utilizzatore (es. lampadina) 
 Un filo conduttore che unisce i due poli a 

differente potenziale 
 Un interruttore che serve ad aprire e 

chiudere il circuito interrompendo il pas-
saggio della corrente 

 
SECONDA FASE 
 

I bambini sono stati suddivisi in coppie (un bambino di 4 anni e un  
bambino di 5 anni). E si sono fatti degli esperimenti sui materiali che 
conducono l’energia della pila (carta stagnola e pongo) e su quelli che non 
conducono (plastica, legno, carta). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Successivamente ogni coppia ha  
ricevuto una pila dei led e della  
carta stagnola per provare a  
costruire il loro CIRCUITO 
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Durante un secondo laboratorio i bambini hanno provato a costruire 
un CIRCUITO ELETTRICO DI PONGO. 



TERZA FASE 
 

L’insegnante mostra ai bambini una sagoma di cartoncino di una  
faccia in cui sono stati inseriti due led e una pila per far accendere 
gli occhi. I bambini sono invitati a fare delle ipotesi sul suo  
funzionamento. Dopo aver mostrato ai bambini il circuito elettrico  
utilizzato per far accendere i led/occhi, viene fornito ad ogni coppia 
il materiale e i bambini provano a ricostruire il circuito. 

 
 
 
 



PASTA CONDUTTIVA  
 
Ingredienti: 
  1 tazza di acqua 
 1 e 1/2 tazze di farina (anche senza glutine) 
 1/4 tazza di sale 
 3 cucchiai di cremor Tartaro sale acido, chiamato appunto anche acido 

tartarico, che possiede proprietà lievitanti naturali 
 1 cucchiaio di olio di semi 
 colorante alimentare 
 
Procedimento 
 Mettere in un pentolino l’acqua, la farina, il sale, il cremor tartaro, l’olio e il 
colorante; cuocere a fuoco lento e mescolare continuamente. 
 Continuare fino a quando la miscela non forma una palla. 
 A questo punto togliere il tutto dal fuoco e impastare a mano, finché non si 
forma una palla elastica. 
 Conservare in un sacchetto di plastica chiuso. 
 
 
 

PASTA ISOLANTE  
 
Ingredienti: 
✕ 1 1/2 tazza di farina 
✕ 1/2 tazza di zucchero 
✕ 3 cucchiai di olio vegetale 
✕ 1/2 tazza di acqua deionizzata (o distillata) (È possibile utilizzare acqua 
di rubinetto regolare, ma la resistenza dell'impasto sarà inferiore). 
 
Procedura: 
1. Mescolare gli ingredienti solidi e l'olio in una pentola o in una grande 
ciotola, mettendo da parte ½ tazza di farina da utilizzare successivamente. 
2. Mescolare con questa miscela una piccola quantità di acqua 
deionizzata (circa 1 cucchiaio 
3. Ripetere questo passaggio finché l'acqua non viene assorbita dalla 
miscela. 
e fino a ottenere una consistenza appiccicosa e simile all'impasto. 
4. Ora aggiungere la farina fino a ottenere la consistenza desiderata. 
5. Conservare in un sacchetto di plastica chiuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTA FASE 
 

I bambini assieme ai loro genitori hanno costruito un circuito  
elettrico che permetteva agli occhi di una sagoma di cartone  
decorata di illuminarsi. 

 
 




