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Costruire una penna capacitiva per touch screen fa parte della serie di 
attività per studenti STEM²D. Contenuti e impaginazione sono stati sviluppati dallo 
Smithsonian Science Education Center nell'ambito dell'iniziativa WiSTEM²D (acronimo 
di Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing 
and Design) di Johnson & Johnson utilizzando un modello fornito da FHI 360 e JA 
Worldwide. Questa serie prevede attività pratiche, interattive e divertenti per ragazze 
(e ragazzi) di età compresa tra i 5 e i 18 anni provenienti da tutto il mondo.

© 2019 Smithsonian Institution
Tutti i diritti riservati. Prima edizione 2019.

Nota sul copyright
Nessuna parte del presente modulo o delle opere da esso derivate può essere utilizzata o 
riprodotta per qualsiasi scopo a eccezione dell'uso corretto senza l'autorizzazione scritta da 
parte dello Smithsonian Science Education Center.

Impaginazione e illustrazioni a cura di Sofia Elian
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Costruisci una penna capacitiva per touch screen  

Sfida: costruire una penna capacitiva che attiverà un touch screen
Destinatari: studenti di età compresa tra 11 e 14 anni
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
Gli studenti risparmieranno denaro e risolveranno il problema di sporcare i touch 
screen con impronte digitali e macchie costruendo una semplice penna capacitiva 
con i materiali di uso quotidiano. La penna portatile dovrà rispondere ai seguenti 
criteri: essere piatta, liscia e avere una superficie conduttiva larga più di 6,3 mm. 
Gli studenti dovranno trovare strategie per risolvere i problemi di progettazione 
ideando un progetto.     

Materiali
Per 100 studenti:

• 100 cotton fioc 

• 5 righelli

• 1 rotolo di alluminio 

• 3 paia di forbici 

• 2 rotoli di nastro adesivo trasparente

• 1 bicchiere d'acqua

• 100 scovolini, vari colori (istruzioni opzione 2) 

• 100 cannucce, vari colori (opzione 2 delle istruzioni)

Sicurezza 
Gli scovolini possono essere affilati, specialmente dopo che vengono 
tagliati. Fare attenzione a evitare lesioni alle dita e agli occhi.

Non vi è alcun rischio di scossa elettrica. La quantità di elettricità 
utilizzata dallo schermo è più vicina all'elettricità statica di basso 
livello e non è pericolosa.
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Istruzioni dettagliate:
Opzione 1: Istruzioni

Fornisci agli studenti i materiali di cui sopra e chiedi loro di progettare una penna 
capacitiva che soddisfi i seguenti quattro criteri:

•  Avere una superficie conduttiva: deve poter condurre una 
carica elettrica che passi tra la mano e lo schermo.

 •  Avere una larghezza di almeno 6,3 mm: durante il filtraggio 
dei dati, il processore ignora le aree notevolmente più piccole 
rispetto a quella di un dito umano.

•  Presentare un'estremità relativamente piatta: la punta piatta 
garantisce che l'intera superficie della penna possa avvicinarsi 
allo schermo abbastanza da essere rilevata.

•  Avere una superficie liscia: in questo modo lo schermo non si 
graffierà.

 

Opzione 2: Istruzioni

 • Distribuisci a ogni studente una cannuccia e uno scovolino. 

 • Chiedi loro di piegare lo scovolino a metà.

 •  Fai inserire lo scovolino nella cannuccia in modo che l'estremità 
piegata sia sporgente.

• Inumidisci l'estremità piegata dello scovolino con dell'acqua.

•  Chiedi agli studenti di provare a rendere la parte piegata più 
piccola o più grande e di notare le differenze in relazione al 
funzionamento sullo schermo.

Per agevolare il processo di pensiero, chiedi agli studenti:
1. Perché abbiamo piegato lo scovolino? Piegando lo scovolino abbiamo creato 

un filo non affilato ricoperto di lanugine per evitare di graffiare lo schermo.

2. Lo scovolino deve essere bagnato per funzionare? Perché o perché no? Deve 
essere bagnato. La lanugine non agisce da conduttore finché non è bagnata. 
L'acqua che viene assorbita dallo scovolino conduce elettricità al filo interno, 
in modo che questa possa modificare il campo elettrostatico dello schermo. 
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Nozioni di base e risorse
La maggior parte degli smartphone e dei tablet è dotata di touch screen 
capacitivi. Si tratta di una tecnologia impressionante che consente di interagire 
direttamente con lo schermo utilizzando solo il dito. Ma c'è un problema con 
questo tipo di interfaccia: le dita sporche. Nessuno vuole impronte digitali sullo 
schermo. 

Quando si utilizza una penna capacitiva, si applicano gli stessi principi del 
funzionamento con le dita. L'unica differenza è che la penna funge da conduttore 
per trasmettere una carica elettrica tra la mano e il telefono. 

A un certo punto, la maggior parte delle persone si rende conto che il dito non 
è sempre la scelta ideale per toccare uno smartphone o un tablet. Per disegnare 
con maggiore precisione su un tablet, la penna aiuta. Poiché la maggior parte 
delle persone non è disposta a spendere cifre che vanno da 10 a 30 euro circa 
per un pezzo di metallo o ad aspettare che il prodotto arrivi, potrebbero optare 
per una soluzione fai da te.

Per funzionare correttamente, una penna capacitiva deve essere in grado di 
trasportare l'elettricità statica dal dito a un materiale conduttivo e sullo schermo. 
Una penna capacitiva deve quindi soddisfare diversi criteri:

•  Avere una superficie conduttiva: deve poter condurre una 
carica elettrica che passi tra la mano e lo schermo. Se il 
materiale è troppo resistivo o se la distanza tra la mano e lo 
schermo è eccessiva, il segnale che raggiunge lo schermo è 
troppo debole per essere rilevato.

•  Avere una larghezza di almeno 6,3 mm: durante il filtraggio 
dei dati, il processore ignora le aree notevolmente più piccole 
rispetto a quella di un dito umano. In questo modo si evita 
l'attivazione involontaria. Una penna con una larghezza di 
circa 6,3 mm garantisce che vi sia una superficie sufficiente da 
rilevare

•  Presentare un'estremità relativamente piatta: la punta piatta 
garantisce che l'intera superficie della penna possa avvicinarsi 
allo schermo abbastanza da essere rilevata.

•  Avere una superficie liscia: in questo modo lo schermo non si 
graffierà.

Seguendo questi criteri, è possibile utilizzare 
una vasta gamma di oggetti di uso comune  
per attivare uno schermo touch capacitivo. 
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Domande e valutazione:

1. Quale parte della penna era conduttiva?

2. Hai provato a modificare la dimensione della punta? Cosa ti è piaciuto di più?

3. Come hai fatto a mantenere liscia la punta della penna?

4. La penna funziona?

5. Quali problemi hai dovuto risolvere?

6. Ti sei divertito a svolgere questa attività di progettazione?

© 2019 Smithsonian Institution  
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