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I PROGETTI 

Progetto SE, II ciclo (di N. Bétrisey):  

“Il caso dell’energia scomparsa” 

 

Progetto SM, III ciclo (di S. Cataldi Spinola):  

“Studio di fattibilità della posa di pannelli fotovoltaici sul tetto dello 
stabile scolastico” 

 

Esposizione e spunti per docenti, II-III ciclo  
(S. Rezzonico SM) 

“Dal gioco all’impianto: attività didattiche legate alla sostenibilità”  



FILO CONDUTTORE 

  “Tratta bene la terra: non ti è stata data dai tuoi genitori. Ti 
è stata prestata dai tuoi figli. Noi non ereditiamo la terra dai 
nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri 
figli.” (antico proverbio indiano) 

  Due progetti, un unico fine: rendere i nostri allievi, futuri 
cittadini, più consapevoli rispetto all’uso ecosostenibile 
delle fonti energetiche. 



COMPETENZA TRASVERSALE FOCUS E 
AMBITI DI FORMAZIONE GENERALE 

Competenza trasversale focus (Progetti SE e SM):  

      - Pensiero riflessivo e critico 
 

Ambiti di formazione generale: 

      - Contesto economico e consumi (Progetti SE e SM) 

      - Tecnologie e media (Progetto SM) 



PROGETTO SE  
(N. BÉTRISEY) 

“Il caso dell’energia scomparsa” 

 



SITUAZIONE PROBLEMA 

  “Come possiamo ridurre il consumo di energia nella nostra 
vita di tutti i giorni? Possiamo assumere un comportamento 
più consapevole? Riusciremo a contribuire in modo 
concreto a proteggere il clima?” 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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VALUTAZIONE 

  Pensiero riflessivo e critico: 
      - osservazioni del docente durante le attività e le discussioni plenarie 
      - griglie di autovalutazione 

  Prodotti finali: scritti individuali e cartelloni collettivi 

  Presentazione finale 

  Sviluppi futuri per ampliare il progetto (es: ottenimento del label “Città 
dell’energia”) 

 



ESPERIENZE D’AULA E 
CONCLUSIONI 

  Visione dei cartelloni collettivi 

  Visione delle schede utilizzate a lezione, delle griglie di valutazione e 
degli scritti di riflessione degli allievi  

  Conclusioni 

“La scuola oltre le mura scolastiche” 



PROGETTO SM 
(S. CATALDI SPINOLA) 

“Studio di fattibilità della posa di pannelli fotovoltaici sul 
tetto dello stabile scolastico” 



SITUAZIONE PROBLEMA 

  “La Direzione della scuola media di Minusio sta valutando come migliorare 
l’ecosostenibilità della sede. Fra le possibili varianti di intervento, si vuole 
verificare la fattibilità di installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio 
scolastico.  
La Direzione incarica un gruppo di ragazzi di terza media di fare uno studio di 
fattibilità per l’installazione di pannelli fotovoltaici e di allestire la 
documentazione che possa servire da base alla Direzione per decidere se può 
avere senso procedere con l’inoltro delle richieste necessarie agli uffici 
comunali/cantonali competenti.  
I ragazzi dovranno produrre, a fine progetto, un Podcast che presenti alla 
Direzione una sintesi dei risultati dello studio. Tu fai parte del gruppo di lavoro. 
Come riuscirai, insieme ai tuoi compagni, a portare avanti questo studio? Da 
dove inizi? 
Buon lavoro!” 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

  Podcast: 
      - percorso preliminare su Privacy e Copyright => lavoro individuale 
      - preparazione di una lista comune di punti da rispettare quando si   
        pubblicano/condividono dei contenuti multimediali in rete 
      - approfondimento su un tipo di licenza: Creative Commons 
      - stesura di un copione radiofonico 
      - registrazione audio dei testi del copione 
      - montaggio del prodotto audio/video finale  
        (testi, musiche di sottofondo, immagini) 



VALUTAZIONE 

  Pensiero riflessivo e critico: 
      - osservazioni del docente durante le attività e le discussioni plenarie 
      - griglie di autovalutazione 

  Competenze dell’ambito di formazione generale “Tecnologie e media”: 
      - griglie di autovalutazione e mini test per l’uso di Excel 
      - griglie di autovalutazione per la condivisione consapevole di contenuti  
        multimediali in rete (Privacy e Copyright) 

  Prodotti finali: Dossier cartaceo e Podcast 

  Presentazione finale 

  Progetto 
 



ESPERIENZE D’AULA E 
CONCLUSIONI 

  Visione del Podcast realizzato dagli allievi 

  Visione del dossier cartaceo, delle schede utilizzate a lezione, delle 
griglie di valutazione e degli scritti di riflessione degli allievi  

  Conclusioni 

“La scuola oltre le mura scolastiche” 



ESPOSIZIONE E SPUNTI PER DOCENTI 
(S. REZZONICO) 

“Dal gioco all’impianto: attività didattiche legate alla 
sostenibilità” 

 



IMPIANTI PV REALIZZATI NELLE SCUOLE 



E-detective 



Elettricità dai quattro elementi della natura: acqua, aria, terra, sole 

PROGETTO TEACH 




