


Si può ascoltare l'energia come suono 

Si può vedere l'energia come luce 

Si può sentire l’energia come vento 

NATURA DELL’ENERGIA 

L’energia è tutta intorno a noi!  



NATURA DELL’ENERGIA 

Utilizzi l’energia quando: 

lanci un oggetto 

sollevi lo zaino dei libri 

comprimi una molla  



Gli organismi viventi hanno bisogno di energia 

per la crescita e il movimento  

NATURA DELL’ENERGIA 



L'energia è implicata quando: 

 

un uccello vola 

 

una bomba esplode 

 

la pioggia cade dal cielo 

 

l’ elettricità attraversa un filo 

NATURA DELL’ENERGIA 



Ma che cos’è l’energia? 

L'energia può essere 

definita come la capacità di 

compiere lavoro 

NATURA DELL’ENERGIA 



Se un oggetto o un organismo compie un 

lavoro (ovvero esercita una forza per spostare 

una cosa) allora l'oggetto o l’organismo 

utilizza energia.  

Natura dell’Energia 



Poiché tra energia e lavoro esiste un collegamento 

diretto, l'energia viene misurata con la stessa unità di 

misura del lavoro: il joule (J)*.  

Natura dell’Energia 

*Il joule rappresenta all'incirca l'energia necessaria per 

sollevare di un metro un corpo avente un peso pari ad 

un ettogrammo. 

James Prescott Joule  



Oltre a utilizzare l'energia per 

fare un certo lavoro, gli oggetti 

o gli organismi sono in grado 

di accumulare energia quando 

il lavoro è fatto  

su di loro.  

Natura dell’Energia 



Le cinque principali forme di energia sono: 

 

ENERGIA CALORICA 

 

ENERGIA CHIMICA 

 

ENERGIA ELETTROMAGNETICA 

 

ENERGIA NUCLEARE 

 

ENERGIA MECCANICA  

Forme di Energia 



Il movimento interno degli 

atomi è chiamato ENERGIA 

TERMICA perché le particelle in 

movimento producono calore 

 

L'energia termica può essere 

prodotta per attrito 

 

L'energia termica provoca 

variazioni di temperatura e 

quindi lo stato della materia  

Energia calorica 



L’energia chimica è indispensabile per tenere uniti gli 

atomi 

 

Quando i legami atomici si rompono viene rilasciata 

energia. 

Energia chimica 



Il carburante e il cibo hanno 

immagazzinata al loro 

interno energia chimica 

Energia chimica 



Le linee elettriche trasportano l'energia 

elettromagnetica nelle nostre case sotto 

forma di energia elettrica.  

Energia elettromagnetica 



La luce è una forma di energia elettromagnetica 

Ogni colore della luce rappresenta una diversa 

quantità di energia elettromagnetica 

Energia elettromagnetica è anche quella dei raggi 

X, delle onde radio, e della luce laser  

Energia elettromagnetica 



Il nucleo di un atomo è la fonte dell’ energia 

nucleare.  

Energia nucleare 



Quando il nucleo si divide 
(FISSIONE), l'energia 
nucleare viene rilasciata  
sotto forma di energia 
termica e di energia 
luminosa. 

Energia nucleare 



L'energia nucleare è anche rilasciata quando i nuclei 

si scontrano a velocità elevate unendosi tra loro 

(FUSIONE).  

Energia nucleare 



L'energia del Sole è prodotta da una reazione di 

fusione nucleare in cui i nuclei di idrogeno si 

fondono per formare nuclei di elio 

Energia nucleare 



L’energia meccanica è una forma di energia legata 

al movimento e alla posizione di un oggetto.  

Energia meccanica 



Quando dai un calcio ad 

un pallone gli trasmetti 

l’energia meccanica che 

serve a farlo muovere. 

Energia meccanica 



Quando lanci una palla da bowling le dai energia. 

Se la palla da bowling colpisce i birilli, parte 

dell'energia viene trasferita a ciascun di essi 

(trasferimento di quantità di moto).  

Energia meccanica 



L’energia meccanica si presenta  

in tre forme: 

 

ENERGIA POTENZIALE 

 

ENERGIA CINETICA 

 

ENERGIA ELASTICA  

Energia meccanica 



L’energia potenziale è un tipo particolare di 

energia posseduta dai corpi che, grazie alla 

forza di gravità, possono cadere da un 

punto più alto a uno più basso.  

Energia meccanica 



L’ENERGIA CINETICA è l’energia che i corpi 

possiedono per effetto del loro movimento  

Energia meccanica 



Un bambino su un altalena illustra la differenza tra 

energia potenziale ed energia cinetica  

Energia meccanica 



Il punto A, è il punto di immobilità momentanea, poco prima 

del tuffo verso il basso: il bambino ha solo energia potenziale 

Energia meccanica 



Appena inizia la discesa già si sviluppa energia cinetica 

Energia meccanica 



A metà dell’oscillazione, nel punto B,  

l’energia è diventata completamente cinetica 

Energia meccanica 



Subito dopo cambia gradualmente tornando a 

trasformarsi in energia potenziale  

Energia meccanica 



A causa dell’attrito il ciclo non avviene 

indefinitamente 

Energia meccanica 



L’ENERGIA ELASTICA è posseduta 

dai corpi elastici, cioè da quei 

corpi solidi che sono soggetti a 

deformazioni temporanee; è una 

forma di energia potenziale 

accumulata da un oggetto che 

viene teso e che rilascia  sotto 

forma di energia cinetica.  

Energia meccanica 



L'energia può essere convertita da una forma all'altra 

Cambiamenti nella forma di energia sono chiamati 

CONVERSIONI ENERGETICHE  

Conversione dell’energia 



Tutte le forme di energia possono essere 

convertite in altre forme: 

 

•l'energia del Sole attraverso celle solari può 

essere convertita direttamente in energia 

elettrica; 

 

•le piante verdi convertono l'energia del Sole 

(elettromagnetica) in amidi e zuccheri (energia 

chimica);  

Conversione dell’energia 



•in un motore elettrico, l'energia elettromagnetica 

viene convertita in energia meccanica; 

 

•in una batteria, l'energia chimica viene convertita in 

energia elettromagnetica; 

 

•l'energia meccanica di una cascata viene convertita 

in energia elettrica in un generatore.  

Conversione dell’energia 



In un motore di automobile, il combustibile viene bruciato 

per convertire la sua energia chimica in energia termica.  

L'energia termica viene poi trasformata in energia 

meccanica capace di far muovere la vettura.  

Conversione dell’energia 



L'energia non può essere né creata né distrutta con mezzi 

ordinari, può essere trasformata solo da una forma all'altra 

 

Conservazione dell’energia 

Legge della conservazione dell’energia 



Nel 1905, Albert Einstein affermò che massa ed 

energia possono essere convertiti l'una nell'altra. 

Einstein dimostrò che se la materia viene distrutta 

viene creata energia, e viene creata materia 

se viene distrutta l'energia.  

Conversione dell’energia 


