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 Promotore 
 

La Regione Abruzzo - Assessorato Turismo, Ambiente ed Energia, attraverso l’ARAEN (Agenzia 
Regionale per l’Energia) 

 

 Destinatari 
 

Le Scuole Elementari e le Scuole Medie della Regione Abruzzo  
 

 Obiettivi 
 

 Promuovere la conoscenza e la diffusione delle energie provenienti da fonti rinnovabili, dei 
combustibili a basso impatto ambientale, nonché dei criteri di risparmio energetico. 

 
 Coinvolgere, attraverso l’esperienza dei bambini, anche il mondo degli adulti e in particolare le 

famiglie. 
 

 Collaborazioni 
 

 Il concorso è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e        
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale, l’ Università dell’ Aquila, Facoltà di Scienze della Formazione,          
l’ ENEA e l’ APEA (Agenzia Provinciale per l’Energia della provincia spagnola di Avila), partner dell’ARAEN 
nel progetto europeo SAVE II relativo al risparmio energetico. 
 
 Lo stesso concorso è indetto congiuntamente anche dalle scuole della provincia spagnola di Avila. 
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 Temi ed Azioni 
 
Concorso A: 
 

Tema:   Energia da fonti rinnovabili 
 

Azione: Realizzazione di disegni tematici 
 
Concorso B: 
 

Tema:   Risparmio energetico 
 

Azione: Realizzazione di un progetto di risparmio energetico da eseguire sui consumi 
della propria scuola. E’ prevista una indagine realizzata dagli alunni per 
autovalutare se la propria abitazione è “risparmiosa” dal punto di vista 
energetico. 

 

 Modalità di partecipazione 
 
Concorso A: 
 
 La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di disegni tematici elaborati alla fine di un 

percorso didattico.  
 
 Si lascia la massima libertà nell’esecuzione: i disegni potranno essere individuali, di gruppo, di classe, di 

interclasse, …; realizzati su qualsiasi materiale. 
 
 Gli elaborati, siano essi in originale (cartaceo) o in foto (tutti gli altri materiali: murali, plastici, ecc…), 

dovranno avere un formato A4 o multipli del formato A4 (meglio se fornito anche su supporto 
magnetico in formato Jpg).  
 
Il Dirigente Scolastico invierà gli elaborati nel numero ritenuto più opportuno, segnalando però quello 
(solo uno) considerato migliore per ciascun plesso. La scuola dovrà, quindi, fare al suo interno una prima 
selezione. 

 
Gli elaborati segnalati saranno pubblicati su una pagina web, ospitata nel sito dell’ARAEN e in quello 
dell’APEA, che fungerà sia da vetrina per gli elaborati, sia da forum per scambiare commenti e 
considerazioni e sia da mezzo per votare il miglior elaborato. 

 
 Gli elaborati saranno accompagnati dalla programmazione didattica. 
 
 Tutti gli elaborati inviati saranno raccolti su CD-ROM prodotti in un numero di copie pari alle classi 

che parteciperanno al concorso. 
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Concorso B: 
  
 Il Dirigente Scolastico invierà un progetto di risparmio energetico per ciascun plesso scolastico 

partecipante, corredato da un percorso didattico. Il progetto sarà relativo ai consumi energetici del 
proprio edificio scolastico.  L’obiettivo è di far constatare la possibilità di un risparmio energetico 
rispetto ai consumi effettuati.   

  
 Tutti i progetti inoltrati, saranno pubblicati su internet e in un volumetto. 
 
 Al fine di coinvolgere e sensibilizzare al risparmio energetico anche il mondo degli adulti, si propone un 

questionario semplice, immediato e rispettoso della privacy, che dovrà essere compilato dagli alunni 
insieme ai genitori. L’obiettivo è, quindi, quello di far verificare agli alunni e ai genitori se la propria 
casa è “risparmiosa”. 

 
 Il questionario sarà inviato alle scuole che avranno aderito al concorso insieme alla griglia per la 

tabulazione dei dati.  Quest’ultima dovrà essere inviata all’ARAEN, debitamente compilata, insieme al 
progetto. 

  

 Risorse disponibili 
 

 Disponibilità del personale tecnico delle Agenzie per l’energia della Regione Abruzzo per la 
possibilità di approfondimento delle tematiche presso le singole scuole; 

 Possibilità di visite guidate ai Centri Regionali di sviluppo delle energie rinnovabili quali l’eolico, il 
fotovoltaico, il termico, le biomasse, l’idroelettrico; 

 Possibilità di creare collegamenti con il partner spagnolo di Avila. 
 

 Strumenti 
  

 A tutte le scuole aderenti al concorso sarà fornito del materiale: 
 

 Dossier informativo redatto dall’ARAEN; 
 Indicazioni bibliografiche; 
 Riferimenti web; 
 Altro. 

 
 

 Premi 
 

 Il concorso A prevede:  
 

 Gli alunni delle prime 3 scuole classificate, per provincia, vinceranno una visita guidata 
accompagnati dagli insegnanti, presso i Centri Eolici e Fotovoltaici nella regione Abruzzo. 
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 Inoltre, sarà premiato un solo ed unico elaborato tra tutti quelli pervenuti, ( selezionato dalla 
Commissione esaminatrice ) che sarà messo nel sito della Regione Abruzzo e diventerà lo 
sfondo della brochure dell’ARAEN.  

 
 Il concorso B prevede:  

 
 la premiazione di 2 scuole per Provincia (primo e secondo miglior progetto di risparmio 

energetico). Le prime classificate riceveranno in donazione, dalla Regione Abruzzo, un 
impianto fotovoltaico per la generazione di energia elettrica e le visite guidate presso i Centri 
Eolici e Fotovoltaici nella regione. 

 
 Le seconde classificate vinceranno una visita guidata, con l’accompagnamento degli insegnanti, 

presso i Centri Eolici e Fotovoltaici nella regione. 
 

 Inoltre, saranno premiati ca. 30 insegnanti tra concorso A e concorso B, con un viaggio in Spagna nella 
Provincia di Avila (per un periodo di ca. 3 giorni). 

 
 A tutti i partecipanti, nessuno escluso, sarà consegnato un attestato di partecipazione che lo dichiara 

“Esperto in Campo Energetico”.  
 

 Scadenze 
 

 Presentazione della domanda 
 

Le classi che intendono aderire al concorso ed avere la priorità alle risorse messe a disposizione 
dovranno far pervenire alla propria Direttrice Didattica:  
  

1)   entro il 31 maggio 2004, la scheda di adesione (allegato A), compilata in ogni sua   
      parte; 
2)   entro il 30 giugno 2004, l’elenco delle classi partecipanti (l’allegato B).  

  

 
Presentazione dell’elaborato 

 
Concorso A: entro il 1’ dicembre 2004 
 
Concorso B: entro il 1’ dicembre 2004 

   
 
 La Regione Abruzzo - ARAEN invierà la documentazione alle scuole partecipanti entro il 15 giugno. 
       
      Premiazioni  
 

Concorso A: entro febbraio-marzo  2005 
        Concorso B: entro febbraio-marzo  2005   
           Le visite guidate e il viaggio premio ad Avila, si svolgeranno nell’ aprile 2005.   
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Domanda di Partecipazione   Allegato A 
        

    
 

 
Spett.le  

          ARAEN 
          Agenzia Regionale Energia 
          Via Passolanciano, 75 
          65124 PESCARA 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, in qualità di Dirigente Scolastico della Direzione 

Didattica di _____________________________________, chiede di aderire al concorso “ENERGIOCHI – da 

piccoli si fanno grandi progetti” indetto dalla Regione Abruzzo Assessorato al Turismo, Ambiente ed Energia 

attraverso l’AGENZIA REGIONALE PER L’ENERGIA (ARAEN) individuando il plesso scolastico sotto indicato. 

In particolare si dichiara l’intento di aderire alle seguenti azioni: 
 

       Concorso A (scuole elementari) 
 

       Concorso B (scuole medie) 
 
A tale scopo si designa, come sotto indicato, il nome del referente (Dirigente Scolastico o Docente) per le attività 

connesse alla realizzazione del concorso. 

 
 

(Nota: Compilare una domanda di partecipazione per ogni plesso partecipante) 
Plesso Scolastico 

Via/P.zza Nr. 

CAP 
 

Città Prov. 

Segreteria 
Tel: Fax: E-Mail: 

Referente / Coordinatore 
Nome: Cognome: Qualifica: Cellulare: 

 
 
 
Data______________   Il Dirigente Scolastico_____________________________ 
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Domanda di Partecipazione    Allegato B 
 
 

 
Spett.le  

          ARAEN 
          Agenzia Regionale Energia 
          Via Passolanciano, 75 
          65124 PESCARA 

 
 

Plesso Scolastico 

Via/P.zza Nr. 

CAP 
 

Città Prov. 

Segreteria 
Tel: Fax: E-Mail: 

Referente / Coordinatore 
Nome: Cognome: Qualifica: Cellulare: 

 
 

Classi Partecipanti    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale 

Classe              

Sezione              

Nr.Alunni              

 
(usare fogli aggiuntivi se il prospetto non è sufficiente) 
 
Nota: Ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy, si autorizza l’uso dei dati sopra riportati 
 

 
 
 
Data___________________   Il Dirigente Scolastico_____________________________ 
                   (Firma) 


