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Il filo che brilla 
 
 
Attività:  

 collegate i due tratti di filo elettrico ai poli opposti della pila; 
 con le estremità libere dei due fili elettrici toccate gli estremi del filo di acciaio; 
 osservate: il filo di acciaio si riscalda istantaneamente e raggiunge il colore rosso, con crepitii e 

scintille il filo fonde e si rompe; 
 potete anche  appoggiare direttamente le estremità del filo di acciaio sui poli opposti della pila. 

 

                            
 

 
 
 
 
Pillole di storia…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'utilizzazione dell'arco elettrico per l'illuminazione approdò ai primi risultati pratici dopo il 1846, 
anno nel quale W.E.Staite presentò una lampada ad arco dotata di un dispositivo ad orologeria per 
l'avanzamento dei carboncini, che permetteva di mantenere abbastanza costante l'intensità 
luminosa, nonostante il consumo degli elettrodi provocato dall'arco stesso. A parte le già accennate 
applicazioni nei fari, l'utilizzo significativo di lampade ad arco iniziò solamente dopo il 1870, 
quando cominciarono ad essere disponibili generatori efficienti come quelli di Gramme e lampade 
più affidabili, come quella inventata nel 1876 dal russo Paul Jablochkoff. 
 
(http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/elettricita/elettricita_link1.htm) 
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Materiali:   
una matassina di paglietta di ferro sottile (filo di lana d’acciaio), due tratti di filo elettrico (10 cm 
circa), una pila da 4.5 volt 
alcuni  
 
 
 
 
Dove e quando:  
in classe, con i bambini divisi a gruppi, in attività di laboratorio sugli effetti del passaggio della 
corrente elettrica 
 
 
La fisica:  

 la corrente elettrica circola in un percorso chiuso, costituito da soli conduttori metallici e in 
cui sia inserito un generatore di energia elettrica, come una pila; 

 la pila fornisce l’energia necessaria al mantenimento della corrente elettrica nel percorso 
chiuso a spese di energia chimica;   

 i conduttori elettrici si riscaldano quando sono attraversati dalla corrente elettrica; 
 un filo metallico molto sottile, quindi di piccola massa, per il riscaldamento dovuto alla 

corrente elettrica può diventare incandescente e fondere. 
 
 
Contesto: 

 la conduzione dell’attività è adatta a partire da un secondo ciclo di scuola primaria; 
 l’attività  si presenta come una applicazione conclusiva o intermedia del percorso didattico 

relativo alla corrente elettrica; 
 l’attività  può essere variata  in diversi modi: con pile di minor voltaggio (1.5 Volt) per 

vedere se si osservano effetti diversi sul filo di acciaio; con  paglietta di acciaio più spessa  
per  osservarne il comportamento al passaggio di corrente. 

 


