
 

 
 

RACCONTAMI L’ENERGIA 

 

Destinatari 

Alunni delle classi IV della scuola primaria. 

 

Contenuti 

Raccontami l’energia è un progetto di educazione ambientale che, tramite un semplice gioco-

racconto, ha lo scopo di educare, sensibilizzare ed informare i bambini sulle tematiche 

dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, trasferendo nozioni base sulle tecnologie, sugli 

interventi e sui comportamenti quotidiani volti al risparmio energetico. 

Il progetto prevede la consegna ad ogni classe aderente di un gioco, realizzato in collaborazione 

con lo IED (Istituto Europeo di Design), che, partendo dal racconto di un personaggio fantastico, 

legato al tema del consumo consapevole, permette ai bambini di scoprire le fonti rinnovabili e 

costruire una casa efficiente, all'interno del quale trovano posto le diverse tecnologie legate al 

risparmio energetico. 

Scopo del gioco è infatti proprio quello di realizzare la casa e dotarla di tutte le più efficienti 

tecnologie, rispondendo a semplici quesiti e seguendo le indicazioni degli esperti che guideranno 

la “costruzione” tramite una narrazione. 

Attraverso il gioco i bambini potranno scoprire in modo semplice e divertente il mondo 

dell'energia e le sue applicazioni quotidiane. 

Raccontami l’energia coinvolge anche i genitori dei bambini destinatari del progetto: ad ogni 

bambino, infatti, verrà consegnata una breve guida sull'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti 

rinnovabili nel contesto abitativo. 

 

Obiettivi specifici 

• approfondire i concetti di energie rinnovabili e di riduzione del fabbisogno energetico 

risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento alla propria casa; 

• acquisire gesti quotidiani energeticamente corretti volti all'adozione di un 

comportamento in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

• informare sull'utilizzo di nuove tecnologie ecocompatibili. 

 

Obiettivi trasversali 

• modificare i comportamenti e gli stili di vita a beneficio dell’ambiente; 

• stimolare l’interesse e la richiesta di maggiori informazioni da parte dei genitori; 



 

• realizzare la replicabilità dei contenuti spiegati in classe attraverso il gioco, grazie alla 

presenza e compartecipazione dei docenti, che potranno riprenderli o riproporli nei cicli 

successivi o mutuando i contenuti in una visione interdisciplinare. 

 

Articolazione 

Il progetto è strutturato in due incontri di due ore ciascuno, il primo da svolgersi in classe, il 

secondo da svolgersi presso la scuola o all'esterno (mostra, evento pubblico, visita guidata). 

 

1° incontro 

Incontro ludico-formativo: 

• approfondimento delle tematiche generali delle energie rinnovabili e dell'efficienza 

energetica; 

• gioco in classe con gli alunni: racconto e costruzione della casa “energeticamente” ideale; 

• discussione sull’utilizzo di energia da parte degli alunni e individuazione dei 

comportamenti utili per il contenimento dei consumi. 

 

2° incontro 

Incontro pratico-restitutivo-dimostrativo: 

Il contenuto del secondo incontro sarà concordato con le insegnanti in base al luogo e alla 

modalità di svolgimento dello stesso (presso la scuola, all'esterno, insieme ad altre classi) e potrà 

comprendere le seguenti attività: 

• presentazione di esempi concreti di materiali e tecnologie di risparmio energetico;  

• valutazione dell'apprendimento da parte degli alunni attraverso un gioco a quiz sulle 

tematiche trattate nel primo incontro; 

• consegna di un attestato di partecipazione al gioco per ogni classe, quale conferma di 

acquisizione di un livello di competenza tale da poter aiutare gli altri alunni e i propri 

familiari nel mettere in pratica comportamenti energeticamente virtuosi, anche attraverso 

le buone pratiche quotidiane; 

• mostra di disegni o piccoli lavori realizzati durante l’Anno Scolastico dagli alunni, anche in 

collaborazione con l'Amministrazione Comunale; 

• visita guidata in aziende o strutture pubbliche e/o private, che siano esempi nel settore 

dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

Nel caso in cui la classe optasse per l’effettuazione di un solo incontro, l’attività pratico-restitutiva 

potrà essere svolta tramite schede di valutazione, fornite da noi, sui temi del progetto che le 

insegnanti potranno utilizzare come attività di verifica di apprendimento dei contenuti; è prevista 

in ogni caso la consegna dell’attestato di partecipazione, come sopra specificato. 


