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“FESTIVAL DELLA SCIENZA” – PORTACOMARO – CLASSI QUINTA A e B 

In occasione del “Festival della Scienza” le classi quinte di Portacomaro hanno potuto illustrare il  

lavoro svolto quest’anno, a prosecuzione del progetto E-CLARUS, che aveva preso avvio nell’a.s. 

2013-14. 

L’argomento trattato è stato quello del risparmio energetico e dell’utilizzo di  fonti rinnovabili. 

I bambini, durante la festa, hanno assunto diversi incarichi:  

 c’era chi illustrava la storia “ Edison e la talpa” da loro ideata per spiegare l’invenzione dei 

diversi oggetti capaci di funzionare esclusivamente grazie alle energie sostenibili; 

 alcuni si occupavano di spiegare il funzionamento di pizz-hot, il fornetto solare capace di 

scaldare gli alimenti utilizzando il calore del sole; 

 altri mostravano i vari componenti della “balloon-machine”, consentendo ai visitatori di 

sperimentarne concretamente l’utilizzo: soffiando  l’aria in una cannuccia collegata ad un 

palloncino, dimostravano che il suo rilascio provocava il movimento delle macchinine; 

 gli incaricati della gru- air spiegavano come l’energia eolica prodotta dal fiato fosse in grado 

di sollevare un piccolo peso, con l’ausilio di una girandola; 

 grazie all’aiuto di altri piccoli scienziati, infine, i visitatori potevano costruire 

personalmente una semplice girandola da portare a casa. 

 

I ragazzi si sono dimostrati orgogliosi delle loro creazioni e competenti nel rispondere alle 

domande dei numerosi visitatori….proprio come dei veri scienziati! 

Per chi fosse interessato ad ulteriori approfondimenti può vedere qui sotto alcune foto, leggere la 

storia “Edison e la Talpa” inventata dagli alunni o  vederne il video cliccando sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3DkeUVmodRk   

 

 

EDISON E LA TALPA 

C’ era una volta uno scienziato chiamato Edison.                                                                                                                                

Era un  uomo  di poca fama ,considerato pazzo da molti.                                                                                                                                     

I suoi capelli erano lunghi, arancioni e si drizzavano verso l’alto. Aveva il viso allungato, folte 

sopracciglia nere, occhi grandi marroni, un mento sporgente e delle orecchie che sembravano 

quelle di Dumbo  tanto erano grosse; ma ciò che colpiva di più del suo viso era  il suo enorme naso 

sporgente con un gigantesco brufolo sulla punta.                                                                                                                                                             

Edison non curava molto il suo aspetto, infatti era solito portare un enorme giaccone marrone 

chiaro che gli arrivava fino ai piedi,  la sua maglietta preferita con scritto”il miglior scienziato 

dell’anno”, un paio di jeans lisi  e un paio di guanti neri con i quali maneggiava ogni tipo di 

https://www.youtube.com/watch?v=3DkeUVmodRk
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sostanza. Lo scienziato abitava in una graziosa baita nel bel mezzo della “Foresta Incantata”. 

Questa era gremita di alberi turchesi. Rose blu, gialle e bianche fiorivano ovunque creando 

un’atmosfera magica. La foresta era così perché molto tempo addietro un’esplosione nucleare ne 

aveva modificato il D.N.A. permettendo perfino alla fauna di parlare.  

La casa di Edison era un po’ isolata rispetto alle altre abitazioni ed aveva una particolarità: sotto il 

tappeto del salotto era nascosta una botola che conduceva al suo laboratorio, attraverso un lungo 

e tortuoso passaggio sotterraneo. Edison lavorava spesso in questo luogo che aveva chiamato 

“laboratorio S. S.” ovvero super segreto. 

Era un ambiente piuttosto ampio,  all’interno erano stipati molti scaffali e tavoli coperti da 

invenzioni e da alambicchi: fiale,ampolle contenenti liquidi oleosi, acqua colorata e tante altre 

pozioni.                                                                                

  C’erano anche un  computer che andava avanti con l’energia cinetica prodotta da un criceto che 

correva nella ruota, una stampante a energia geotermica che faceva passare i colori liquidi sul 

foglio e molte altre cose particolari. Non c’erano lampade, ma tante, tante candele.                                                                                                                                                 

Nessuno era a conoscenza di questo posto segreto, tranne il suo fidatissimo aiutante Albert. 

Albert era una talpa parlante, portava gli occhiali e  zoppicava. Aveva  un caratterino un po’  

vanitoso,  ma era molto bravo come assistente : era agile e premuroso. Per questo Edison lo aveva 

scelto.                                                                           

  Tutti i giorni Edison si recava  nel laboratorio per creare nuove invenzioni con lo scopo di farsi 

accettare dagli abitanti del villaggio.                                                                                                                                                                                                       

I suoi compaesani, però, lo prendevano spesso in giro perché era un individuo misterioso e gli 

piaceva stare in solitudine, per questo lo definivano “pazzo”.                                                                                                                                                  

Le sue invenzioni avevano sempre una caratteristica ben precisa: non utilizzavano mai l’elettricità 

prodotta con le risorse non rinnovabili, ma solo quella ricavata dall’energia eolica, idrica o solare.                                                                                                                                                                                                                                

Albert, la talpa, aiutava sempre lo scienziato a progettare nuove creazioni e a testarle.                                                              

I due amici avevano fatto una scoperta grandiosa! Dopo vari tentativi, avevano capito che 

potevano creare l’elettricità usando solamente delle grandi girandole.       

Facendole muovere e collegandole ad uno strano marchingegno erano riusciti a trasformare 

l’energia cinetica in elettricità!                                                                                                                                                                        

Loro erano orgogliosissimi di questa scoperta e in passato avevano provato a spiegare questo 

trucco agli abitanti del paese, ma in cambio avevano ricevuto solamente derisione. 

Il fratello maggiore di Edison si chiamava Marvel ed era un impresario  straricco coperto fino al 

lampadario della sua villa di bigliettoni e monete d’oro.                                                                                                                                                                

Egli non aveva  nessun riguardo per l’ambiente.                                                                                                                      

Capitava spesso che  si recasse al lavoro dimenticandosi di chiudere l’acqua del rubinetto e di 

spegnere le luci in casa. Per raggiungere il suo ufficio, che distava solo un isolato dalla sua 

abitazione, utilizzava sempre l’automobile, anche se in garage aveva una straordinaria  bicicletta 

che aveva vinto ad un festival nominato”I Fashion”. Appena vinta era  verde con il manubrio rosa 
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scuro, ora però era diventata grigia con tutta quella polvere sopra!                                                                                                                                                       

Ogni volta che sporcava un piatto, Marvel, chiedeva alla sua domestica di lavarlo immediatamente 

con la lavastoviglie; cambiava sovente i suoi indumenti e li gettava in una grossa lavatrice che poi 

accendeva seduta stante. Insomma, Marvel era proprio uno sprecone! 

Un giorno i due fratelli dovettero fare una riunione di famiglia, perciò Marvel invitò Edison a casa 

sua. Fu così che lo scienziato vide che suo fratello maggiore non era in grado di risparmiare energia  

e allora decise di prendere provvedimenti. Insieme si recarono nel segretissimo laboratorio di 

Edison dove lui mostrò le sue invenzioni con l’aiuto del suo fidato Albert. 

La prima era “Pizzhot”, il fornetto scalda tutto che funzionava con l’energia solare.   

La seconda invenzione consisteva nella gru trasporta oggetti, la “Gru air”, che sfruttava solamente 

la forza del vento.    

Infine Edison mostrò a suo fratello l’ultima invenzione: la “BALLOON MACHINE”.  

Marvel, vedendo tutte queste invenzioni rimase sconvolto. Non avrebbe mai immaginato di avere 

un fratello così attento all’ambiente e così fantasioso! Da quel momento anche lui  cominciò ad 

usare tutte le invenzioni di Edison, così finalmente, capì le azioni scorrette che aveva commesso e 

iniziò a risparmiare energia! 
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