
CREA UNO STRUMENTO 
DI COMUNICAZIONE 

SULLE ENERGIE 
RINNOVABILI

ENERGIA : 
PRODUZIONE E 

RISORSE

Fisica | Chimica| informatica
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CONTENUTO 
PEDAGOGICO:

▪ Fonti energetiche rinnovabili
▪ Energia eolica 
▪ Sole
▪ Acqua 
▪ Biomassa 
▪ Geotermia

PREREQUISITI:

Conoscenza delle energie rinnovabili (bozza O1)

NUOVE COMPETENZE MIRATE/RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO:

GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI: Ritrasmettere le 
informazioni attraverso un pannello/poster Identificare le fonti e 
le forme energetiche (energia associata a un oggetto in 
movimento, elettricità e solare) Creare uno strumento di 
comunicazione
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Descrizione:

Preparazione
Trova libri e siti internet sulle energie rinnovabili nel Mediterraneo. L'insegnante può 
anche indirizzare il suo paese o la sua regione come area di ricerca.

Implementazione

#1: Il docente introduce l'attività e divide gli studenti in gruppi di 3/4-studiosi.
#2: Il docente chiede allo studente di fare alcune ricerche (informazioni, foto o

immagini) sulle energie rinnovabili (definizione generale, fonti) utilizzando i libri
disponibili e i siti internet.

#3: Il docente consente agli studenti di riassumere le diverse fonti di energia
rinnovabile e scegliere un tema specifico di energia/gruppo.

#4: Ogni gruppo cerca illustrazioni sulle fonti specifiche di energia, come l'energia
idroelettrica, e trova un'immagine e una piccola spiegazione corrispondenti al sistema di
produzione di energia.

#5: Dopo la ricerca, ogni gruppo riassume le informazioni trovate su un pannello o su
un software (power point) o un sito Web dedicato per creare un poster.

#6: Il docente consente ad ogni gruppo di presentare il proprio lavoro e di fare una
sintesi finale e una discussione su ciò che è stato appreso durante l'attività.
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Tipo di attività

Fascia di età
Luogo

Materiale
necessario

Durata
dell'attività
Authorship

Links

Pubblicazione/esposizione, Ricerca
informative
11 anni
Classe
Computers and access to a 
documentation center
1 panel/group if necessary
Colored markers if necessary 
Implementazione: 1-2 ore

CPIE Bastia U Marinu
Nessuna autorizzazione o registrazione 
richiesta Crea il tuo pannello online: 
inglese:
https://spark.adobe.com/make/social-
media-graphics/
- French: https://www.canva.com/fr_fr/
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