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L'ENEA è stata coinvolta dalla Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, 
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione Parchi, Territorio, Valutazioni 
Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e ARAEN 
(Agenzia Regionale per l'Energia), con la collaborazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale e dell'Università de L'Aquila, Facoltà di Scienze 
della Formazione per la realizzazione di alcune attività di educazione al risparmio 
energetico con alcune classi nell'anno scolastico 2010-2011. 

 

Ad inizio marzo 2011 l'ENEA ha redatto una proposta didattica strutturata che è stata 
poi discussa in fase di programmazione con i docenti referenti e concordata in maniera 
definitiva. Le attività che sono state realizzate sono state pertanto conformi a quanto 
proposto e accettato dalla scuola. 

Di seguito alcuni dettagli: 

 

TITOLO DEL CONCORSO 

"Energiochi 6 vera energia" 

 

REFERENTI ENEA PER IL CONCORSO 

1. Cognome e nome: Ing. Giovanni De Paoli 

Qualifica: Responsabile del progetto "Educarsi al futuro", docente in classe 

2. Cognome e nome: Arch. Nicola Labia 

Qualifica: Docente in classe 

3. Cognome e nome: Sig.ra Barbara Accorona 

Qualifica: Coordinatrice delle attività  

 

DOCENTI REFERENTI PER IL CONCORSO  

- A.S. 2010/2011 

(classe media III D) Istituto Comprensivo "F.P. Michetti" di Francavilla al mare (CH) 
Prof.ssa Fiore 

(classe media III C) Istituto Comprensivo Statale "N. Nicolini" di Tollo (CH) Prof.ssa 
Iezzi 

(classe media II e III) Istituto Comprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele" (CH) 
Prof. Ricci 

(tre classi III medie) Istituto Comprensivo di Orsogna (CH) Prof.ssa Gentile e Prof.ssa 
Morano 

(classe 4° e 4B) Scuola Primaria Ritucci Chinni (PE) Prof.ssa Cogliati 

(classe 1B, 2C, 2E, 3°, 3B, 5C) Scuola Primaria Martella (PE) Prof.ssa Cogliati 

(classe media III A, III C, III D) Scuola Statale "Virgilio-Carducci-Montale-Michetti" di 
Pescara Prof.ssa Della Penna 

 



DESTINATARI DELL'ATTIVITA' 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' 

Realizzare un iter formativo capace di sensibilizzare gli studenti, le famiglie e i docenti 
delle classi aderenti al concorso, alle buone pratiche in tema di educazione al rispetto 
delle risorse ambientali sia a scuola che a casa. 

Promuovere azioni ed iniziative di cittadinanza attiva orientate al risparmio energetico 
e alla tutela ambientale. 

Contribuire a promuove una cultura del rispetto ambientale, del consumo sostenibile, 
delle buone pratiche in termini di risparmio energetico (a scuola ed a casa) ed uso 
delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL RUOLO DELL'ENEA 

L'ENEA ha svolto le seguenti attività: 

• lezioni frontali con le classi, secondo il programma presentato e concordato, come 
segue: 

anno scolastico 2010-2011: di 10,30 ore (7 interventi da 1,30h) 

Classe Scuola Insegnante N. interventi da 

1,30 h 

Attività 

Intervento 1 

III D "F.P. Michetti" Primaria e 

Secondaria 

Prof.ssa Fiore 1 "Educarsi al futuro" nuovi 

percorsi e materiali 

didattici multidisciplinari 

sui temi dello sviluppo 

sostenibile; informazione 

e sensibilizzazione 

sull'uso efficiente 

dell'energia e sulle fonti 

rinnovabili; qualche 

accenno sull’energia 

nucleare; progetti di 

cooperazione per 

l'elettrificazione di scuole 

rurali africane con kit 

fotovoltaici + video 

III C "N. Nicolini" Primaria e 

Secondaria  

Prof.ssa Iezzi 1 idem 

Scuola media II e III Secondaria Prof. Ricci 1 idem 

Tre classi medie Secondaria Prof.ssa Gentile 

e Morano 

1 idem 

4° e 4B "Ritucci Chinni" 

1B, 2C, 2E, 3°, 3B, 5C "Martella" 

Primaria Prof.ssa Cogliati 2 idem 

3°A, 3°C, 3°D "Virgilio-Carducci-Montale-

Michetti" 

Secondaria Prof.ssa Della 

Penna 

1 idem 

 



• supporto ai docenti nello svolgimento delle attività nel corso dell'anno scolastico. 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Periodo di realizzazione: da inizio marzo 2011 a fine marzo 2011 

Per le date delle lezioni vedi L'ALLEGATO CALENDARIO 

 

PERCORSO EDUCATIVO - FORMATIVO 

Per l'anno scolastico 2010-2011 è stato concordato un percorso di base (essendo 
oramai alla fine dell'anno scolastico) svolgendo quindi per ogni classe coinvolta una 
lezione introduttiva teorica-pratica sull'energia (cos'è, come si manifesta, come si 
trasforma, sue forme e fonti, simulazioni centrali, differenza tra kw e kwh, costo kwl, 
etc,). 

Per l'anno scolastico 2010-2011 sono stati individuati percorsi formativi di 
approfondimento diversi a seconda dell'ordine ed il grado delle classi. 

Per tutte le scuole sono stati svolti incontri che si sono incentrati sul risparmio 
energetico e sulle fonti rinnovabili. Sono state svolte attività sia teoriche che pratiche 
avvalendosi di mezzi audio visivi (video e slides in Power Point). 

 

 

Istituto Comprensivo "F.P. Michetti" 

Scuola Media III D, Francavilla al Mare (CH) 

 



In particolar modo i ragazzi della scuola media classe III C di Tollo (CH) hanno 
elaborato una scheda indicando come si produce l'Energia Nucleare.  

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale "N. Nicolini" Scuola Media III C, Tollo (CH) 

    

 

Istituto Comprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele" 

Scuola Media II e III, Guardiagrele (CH) 

 

 



 
Istituto Comprensivo di Orsogna, Orsogna (CH) 

Tre Classi III Medie 

 

 

 

   
     Direzione didattica due sedi 
 
 Scuola Primaria "Martella"     Scuola Primaria "Ritucci-Chinni"    
 classe 1B, 2C, 2E, 3°, 3°B e 5C    classe 4° e 4B 
  
 Vasto (CH)      Vasto (CH) 
 



 

Scuola Media Statale "Virgilio-Carducci-Montale-Michetti", Pescara 

 

Per le classi primarie, II e III secondarie di 1° grado sono state svolte le seguenti 
attività: 

 

Lezione 1 

Introduzione all'Energia con visione di PPT (PowerPoint). 

Si è introdotto il concetto di energia e come l'energia costituisca elemento essenziale 
per la società contemporanea e la vita di tutti i giorni. Si mettono in evidenza le 
caratteristiche dell'energia: Forme e Fonti. 

Con la illustrazione delle Forme si introduce il concetto di utilizzo razionale delle fonti e 
del risparmio energetico per poter prevenire l'esaurimento delle risorse al momento in 
possesso dell'uomo. 

 

Lezione 2 

La seconda lezione è stata improntata in modo da poter indicare ai ragazzi le regole di 
buon comportamento attraverso manuali ed opuscoli della collana "Sviluppo 
Sostenibile" elaborati da ENEA e attraverso il prodotto multimediale per gli alunni della 
scuola media che, attraverso animazioni, permette di approfondire, in classe o a casa, 
concetti e leggi che riguardano l'energia e le sue diverse forme. Il video di pagine 
animate "I quaderni del sole" serve anche per imprimere nella memoria visiva dei 
ragazzi le situazioni di spreco di energia e i rimedi da adottare. L’oggetto didattico 
multidisciplinare è stato premiato dal Pirelli International Award, il concorso 
internazionale dedicato alla comunicazione scientifica e tecnologica, gestito 
interamente su internet. 

 



Lezione 3 

La maggior parte dei ragazzi sono stati entusiasti sia di lavorare in gruppo che di 
effettuare le verifiche osservando con sorpresa e stupore i differenti risultati. 

 

Lezione 4-5 

La quarta e quinta lezione è stata caratterizzata dall’informazione e sensibilizzazione 
degli studenti sul tema del “futuro sostenibile” finalizzato alla promozione delle fonti di 
energia rinnovabile, dell’uso razionale dell’energia e del consumo responsabile. 

 

Lezione 6-7 

Nella sesta e ultima lezione, si è lavorato per poter dare al percorso un risultato quale 
la realizzazione di un elaborato: i ragazzi hanno optato per i cartelloni divisi in gruppi: 
cartelloni circa il tour energetico a scuola: situazione, possibili sprechi e soluzioni, 
cartelloni circa il risparmio energetico in generale: cosa ciascuno di noi può fare a 
casa, a scuola o sul lavoro per risparmiare energia. Cartelloni sulla situazione 
mondiale e come il mondo potrebbe essere migliorato sia circa efficienza energetica 
sia come rispetto dell'ambiente.  

 

GRADIMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA, DEI DOCENTI E DEGLI ALUNNI 

Essendo l'ENEA Agenzia formativa, come da procedure di qualità alla fine del percorso 
educativo è stata rivolta una domanda di gradimento per verificare se le azioni 
progettuali hanno soddisfatto il committente (la scuola), i docenti referenti ed i 
ragazzi. 

 

I risultati sono stati molto positivi in quanto c'è stata molta partecipazione. 

 

 

Coordinatrice ENEA delle attività 

 


