
Energia

Lezione

Fonti di energia: conversione di energia nel mondo reale

Grado  di  scuola  e  classe:  Secondaria  Superiore  (in  base  al  corso  di
studio o all’eventuale curvatura)

Intervallo di tempo: Sei lezioni da 60 minuti

Scrivi il vocabolario alla lavagna prima di ogni lezione.

Vocabolario

Risorsa rinnovabile  - una risorsa naturale che può essere utilizzata per
produrre  energia,  ma  non  si  esaurisce  nel  processo  di  produzione  di
energia (esempio: eolico)

Risorsa non rinnovabile  - una risorsa naturale limitata che può essere
utilizzata per produrre energia, ma non può essere facilmente sostituita o
prodotta dagli esseri umani (esempio: carbone)

Ciclo energetico - scambio, trasferimento e stoccaggio di energia radiante
dal sole

Standard di apprendimento:

Progettazione 

1) I test sono spesso progettati per identificare punti di errore o difficoltà,
che  suggeriscono  gli  elementi  del  progetto  formativo-educativo  e
didattico che devono essere migliorati.



2) In  qualsiasi  fase  della  lezione,  comunicare  con  i  colleghi  sulle
soluzioni proposte, suggerite e poi scelte per la classe è una parte
importante del processo di progettazione (UDA) e le idee condivise
possono portare a progetti migliori.

Concetti trasversali

1) I bisogni e i desideri delle persone cambiano nel tempo, così come le
loro richieste di tecnologie nuove e migliorate.

2) Gli ingegneri e gli  scienziati migliorano le tecnologie esistenti  o ne
sviluppano di nuove per aumentarne i benefici, ridurre i rischi noti e
soddisfare le richieste della società.

Lingua Italiana / Arti figurative-linguistiche

1) Fare riferimento a dettagli ed esempi in un testo quando si spiega ciò
che il testo dice esplicitamente e quando si traggono inferenze dal
testo.

2) Attieniti a informazioni provenienti da più fonti cartacee o digitali.
3) Integrare le informazioni di diversi testi sullo stesso argomento per

scrivere o parlare dell'argomento in modo consapevole.
4) Condurre  brevi  progetti  di  ricerca  che  utilizzano  diverse  fonti  per

costruire  conoscenze  attraverso  l'indagine  di  diversi  aspetti  di  un
argomento.

5) Richiamare  informazioni  pertinenti  da  esperienze  o  raccogliere
informazioni  pertinenti  da  fonti  cartacee  e  digitali;  riassumere  o
parafrasare le informazioni nelle note e nel lavoro finito e fornire un
elenco di fonti.

6) Trai prove da testi  letterari  o informativi  per supportare l'analisi,  la
riflessione e la ricerca.

Lo studente sarà in grado di:



1) Comprendere la principale differenza tra fonti  di  energia rinnovabili  e
non rinnovabili ed essere in grado di classificare le fonti di energia nelle
due categorie.

2) Comprendi  come  l'energia  attraversa  il  nostro  ambiente  naturale  dal
sole alle piante agli animali e infine al carburante.

Risorse e materiali:
Articoli da realizzare – Brochure informative da realizzare (a scelta)

Fonti di energia: dispensa del questionario degli studenti-esperti (vedi
elenco riassuntivo indicativo)
Fonti  di  energia:  opuscolo  riassuntivo  della  ricerca  che  gli  studenti
devono realizzare a fine percorso

Focus Attività:  Discuti di come il corpo umano ottiene e utilizza l'energia.
Come classe, discuti le idee principali su come gli esseri umani ottengono
energia da piante e animali e chiedi agli studenti di identificare la fonte di
tutta  l'energia  sulla  Terra  (il  sole).   Sottolinea  che  il  cibo  è  energia
potenziale chimica.  Quando gli esseri umani e altri animali mangiano cibo,
stanno consumando una fonte di energia che può essere convertita in altre
forme di energia, come l'energia meccanica.

Introduzione: rivedi i tipi di energia che hai esplorato in precedenza anche
fuori  dalla  contestualizzazione  della  lezione.  Quindi  dì  agli  studenti  che
questi  diversi  tipi  di  energia  devono  provenire  da  una  fonte,  ma  tutta
l'energia  sulla  Terra  proviene  originariamente  dal  sole,  direttamente  o
indirettamente.  Gli esseri umani ottengono energia da molte fonti diverse.
Utilizziamo  risorse  rinnovabili   e  non  rinnovabili.  Quando  utilizziamo
risorse non rinnovabili, come il legno degli alberi, per ottenere l'energia di
cui abbiamo bisogno, dobbiamo utilizzare la fonte di energia per trasferirne
abbastanza in una forma utile. Chiedi agli studenti di fare brainstorming su
esempi  di  questo  tipo  di  risorsa.  Quando  usiamo  l'energia  rinnovabile,
sfruttiamo il movimento naturale della fonte di energia per alimentare altre
cose che generano energia. Qualcuno può pensare un esempio di questo
tipo di risorsa?



Attività:

1) Dividi gli studenti in gruppi. Ogni gruppo leggerà diversi articoli sulla
stessa  fonte  di  energia  e  registrerà  ciò  che  apprende nel  proprio
questionario  di  esperti.  Dì  agli  studenti  che  diventeranno "esperti"
sulla  loro fonte di  energia e saranno responsabili  di  presentare le
seguenti informazioni ai loro compagni di classe:

 Qual è la tua fonte di energia?
 È una fonte di energia rinnovabile o non rinnovabile?
 In  che  modo  gli  esseri  umani  usano  questa  fonte  di

energia per generare energia?
 Quali sono i vantaggi della vostra fonte di energia?
 Ci sono degli svantaggi per la tua fonte di energia?
 Quali  sono  alcuni  fatti  interessanti  sulla  tua  fonte  di

energia?

2) Ci sono cinque diverse fonti di energia che gli studenti esploreranno.
Abbiamo fornito da tre a quattro articoli  per ciascuna delle fonti  di
energia di seguito.  
.

Energia eolica:

https://www.basf.com/it/it/who-we-are/change-for-climate.html?
at_medium=display&at_campaign=COM_BAW_IT_IT_Climate-
Protection_ONE_Google-
2022&at_creation=Search_Google_IT_Text-
Ad_GENERIC&at_channel=Google&at_format=Text-
Ad&at_variant=Battery-Materials_1000x100_IT-Climate-
Protection&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW_2z4rToEqEVGM
x5Brjed1pLcCTNG8w5rYcAmHCD7i7YuFAsE4EKPhoC8EYQAvD_B
wE

https://www.edison.it/it/eolico

https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/energia-eolica

Energia solare: 

https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/energia-eolica
https://www.edison.it/it/eolico
https://www.basf.com/it/it/who-we-are/change-for-climate.html?at_medium=display&at_campaign=COM_BAW_IT_IT_Climate-Protection_ONE_Google-2022&at_creation=Search_Google_IT_Text-Ad_GENERIC&at_channel=Google&at_format=Text-Ad&at_variant=Battery-Materials_1000x100_IT-Climate-Protection&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW_2z4rToEqEVGMx5Brjed1pLcCTNG8w5rYcAmHCD7i7YuFAsE4EKPhoC8EYQAvD_BwE
https://www.basf.com/it/it/who-we-are/change-for-climate.html?at_medium=display&at_campaign=COM_BAW_IT_IT_Climate-Protection_ONE_Google-2022&at_creation=Search_Google_IT_Text-Ad_GENERIC&at_channel=Google&at_format=Text-Ad&at_variant=Battery-Materials_1000x100_IT-Climate-Protection&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW_2z4rToEqEVGMx5Brjed1pLcCTNG8w5rYcAmHCD7i7YuFAsE4EKPhoC8EYQAvD_BwE
https://www.basf.com/it/it/who-we-are/change-for-climate.html?at_medium=display&at_campaign=COM_BAW_IT_IT_Climate-Protection_ONE_Google-2022&at_creation=Search_Google_IT_Text-Ad_GENERIC&at_channel=Google&at_format=Text-Ad&at_variant=Battery-Materials_1000x100_IT-Climate-Protection&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW_2z4rToEqEVGMx5Brjed1pLcCTNG8w5rYcAmHCD7i7YuFAsE4EKPhoC8EYQAvD_BwE


https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/
energia-solare

https://www.sorgenia.it/guida-energia/energia-solare

https://www.scienzaverde.it/energia-solare/

Combustibili fossili:

https://www.lenntech.it/effetto-serra/combustibili-
fossili.htm#:~:text=L'energia%20guadagnata%20dalla
%20combustione,acqua%20(H2O).

https://tonello-energie.com/cosa-sono-i-combustibili-fossili/

https://www.nationalgeographic.it/ambiente/limpatto-dei-combustibili-
fossili-sulla-terra

Energia idroelettrica: 

https://www.edison.it/it/idroelettrico

https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/
energia-idroelettrica

https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-
idroelettrica-italia/

Biomassa agricola:

https://www.gruppoab.com/it/cogenerazione-da-biogas/?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=biogas-
italia&utm_id=2&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCWxpgeRHvPb
SC2fgLROdP3leFAUCPOhr9jZ7su_JvBQdiZRztd436DBoCuDYQAvD
_BwE

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/24/le-energie-
rinnovabili-agricoltura

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/24/le-energie-rinnovabili-agricoltura
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/24/le-energie-rinnovabili-agricoltura
https://www.gruppoab.com/it/cogenerazione-da-biogas/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=biogas-italia&utm_id=2&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCWxpgeRHvPbSC2fgLROdP3leFAUCPOhr9jZ7su_JvBQdiZRztd436DBoCuDYQAvD_BwE
https://www.gruppoab.com/it/cogenerazione-da-biogas/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=biogas-italia&utm_id=2&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCWxpgeRHvPbSC2fgLROdP3leFAUCPOhr9jZ7su_JvBQdiZRztd436DBoCuDYQAvD_BwE
https://www.gruppoab.com/it/cogenerazione-da-biogas/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=biogas-italia&utm_id=2&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCWxpgeRHvPbSC2fgLROdP3leFAUCPOhr9jZ7su_JvBQdiZRztd436DBoCuDYQAvD_BwE
https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-idroelettrica-italia/
https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-idroelettrica-italia/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-idroelettrica
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-idroelettrica
https://www.edison.it/it/idroelettrico
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/limpatto-dei-combustibili-fossili-sulla-terra
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/limpatto-dei-combustibili-fossili-sulla-terra
https://tonello-energie.com/cosa-sono-i-combustibili-fossili/
https://www.lenntech.it/effetto-serra/combustibili-fossili.htm#:~:text=L'energia%20guadagnata%20dalla%20combustione,acqua%20(H2O)
https://www.lenntech.it/effetto-serra/combustibili-fossili.htm#:~:text=L'energia%20guadagnata%20dalla%20combustione,acqua%20(H2O)
https://www.lenntech.it/effetto-serra/combustibili-fossili.htm#:~:text=L'energia%20guadagnata%20dalla%20combustione,acqua%20(H2O)
https://www.scienzaverde.it/energia-solare/
https://www.sorgenia.it/guida-energia/energia-solare
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-solare
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-solare


https://www.tuttogreen.it/biomasse-cosa-sono/

3) Mentre  gli  studenti  leggono,  crea  diversi  gruppi,  idealmente  2-3
persone,  per  il  progetto  di  conversione  energetica  che  dovrebbe
concludere  l’anno  scolastico  con  una  manifestazione  in  rado  di
coinvolgere  tutti  gli  alunni  della  scuola.  Può  essere  interessante
creare gruppi composti da studenti che hanno studiato diverse fonti di
energia.

4) Crea gruppi  con 1-2 alunni  per  ogni  fonte di  energia.   Chiedi  agli
studenti esperti di insegnare ai membri del loro gruppo la loro fonte di
energia.  Gli studenti dovrebbero registrare ciò che apprendono su
ogni tipo di energia sul loro foglio di ricerca degli studenti. 

Chiusura: Chiedi agli studenti di riflettere attentamente su ciò che hanno
imparato oggi sulle fonti  di energia. Successivamente sarà realizzato un
progetto di conversione energetica in group. Comunica agli studenti i loro
gruppi.  Spiega  che  gli  scienziati  collaborano  tra  loro  quando  lavorano,
quindi  è importante che gli  studenti  comunichino le  loro idee con i  loro
compagni di squadra del progetto. La condivisione di idee consente agli
studenti di sviluppare il miglior design-scientifico-tecnologico possibile per
raggiungere il loro obiettivo. 

Revisione  di  diversi  tipi  di  energia,  per  quando  gli  studenti  iniziano  il
brainstorming per il loro progetto di conversione energetica. 

Valutazione:  Partecipazione, foglio questionario esperto, foglio di ricerca
studente

https://www.tuttogreen.it/biomasse-cosa-sono/




Nome:_____________________________________________

Fonti di energia: questionario per esperti

Risorsa rinnovabile  - una risorsa naturale che può essere utilizzata per
produrre  energia,  ma  non  si  esaurisce  nel  processo  di  produzione  di
energia

Risorsa non rinnovabile  - una risorsa naturale limitata che può essere
utilizzata per produrre energia, ma non può essere facilmente sostituita o
prodotta dagli esseri umani

Qual è la tua fonte di energia?  È una fonte di energia rinnovabile o non
rinnovabile?  

Che tipo di energia è?  (radiante, termico, meccanico, chimico, sonoro o
elettrico)

Come usiamo questa fonte di energia per alimentare le nostre macchine?
Che tipo di tecnologia artificiale è necessaria per sfruttare questo tipo di
energia?

Quali  sono alcuni  dei  vantaggi della vostra fonte di  energia?  Elencane
almeno 3.

Quali  sono alcuni  degli  svantaggi  della tua fonte di  energia?  Elencane
almeno 3.

Quali sono altri fatti interessanti sulla tua fonte di energia?





Nome:_________________________________________________

Fonti di energia: sintesi della ricerca

Nella tabella seguente, riassumi ciò che gli altri esperti del tuo gruppo ti
dicono sulle loro fonti di energia. 

Studente/
scienziato 

Studente/
scienziato 

Studente/
scienziato 

Studente/
scienziato 

Fonte di 
energia

Risorsa 
rinnovabile 
o non 
rinnovabile?

Tipo di 
energia

In che modo
gli esseri 
umani 
usano 
questa fonte
di energia 
per 
generare 
energia?

Assegna un 
nome ad 
almeno 1 



vantaggio

Assegna un 
nome ad 
almeno uno 
svantaggio

Qualsiasi 
altra cosa 
che hai 
trovato 
interessante
(opzionale)


