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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
ENERGY SCHOOL – CRESCERE NEL VERDE, STUDIARE NELLA NATURA 
 

Motivazione Il percorso didattico si pone l’obiettivo di far conoscere le fonti di energia rinnovabili e di 
sensibilizzare gli alunni verso un uso responsabile di quelle non rinnovabili. Le attività 
pongono l’attenzione sulle forme d’inquinamento locale e globale generate dall’uso e dallo 
sfruttamento di fonti fossili, sulla produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili e sul 
risparmio e l’efficienza energetica negli usi finali.  

Finalità Attraverso l’adozione di tutte quelle buone pratiche ed abitudini domestiche utili a 
contribuire ad un consumo responsabile e sostenibile delle risorse naturali ed energetiche, 
gli studenti possono: 

 valutare l'impatto generato dalle emissioni di anidride carbonica per la produzione 
di energia (grazie all'approccio previsto dall'Impronta Ecologica); 

 pesare l'uso ed il consumo quotidiano di energia elettrica nel bilancio energetico 
della casa; 

 quantificare i consumi e gli obiettivi da raggiungere per ottemperare agli obblighi 
previsti dalle direttive europee (Europa 20-20-20) e previsti nel Patto dei Sindaci; 

 individuare attività ed azioni da poter sviluppare per ridurre il consumo diretto ed 
indiretto di energia (miglioramento efficienza energetica, fonti rinnovabili, raccolta 
differenziata, verde urbano, ecc.) 

Prodotti Realizzazione di un video di presentazione delle varie fasi di sviluppo del progetto e degli 
interventi di riqualificazione energetica del vecchio edificio scolastico di Arsita, reso 
inagibile dal terremoto del 2009.   
Progettazione e costruzione di un plastico dell’edificio con la riproduzione in scala di tutti gli 
interventi energetici effettuati. 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

La comunicazione nella madrelingua  L’alunno interviene in una conversazione in 
modo ordinato e con messaggi semplici, chiari 
e pertinenti. 

 Riconosce le principali caratteristiche 
linguistiche e comunicative del testo. 

 Amplia il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

 Rappresenta conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e 
risorse digitali. 

Comunicazione nelle lingue straniere  Produce brevi resoconti scritti relativi all’area 
tematica trattata, seguendo un modello noto, 
nel rispetto delle regole ortografiche e testuali, 
usando un lessico appropriato e una sintassi 
adeguata. 

Competenza matematica e competenza di base in 
scienze e tecnologie 

 Si orienta nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, anche in riferimento a 
contesti reali. 

 Utilizza consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 

 Individua situazioni problematiche in contesti 
reali e propone ipotesi di soluzione. 

Imparare ad imparare  Acquisisce, interpreta e rielabora le 
informazioni apprese. 

 Individua collegamenti e relazioni. Trasferisce 
in contesti nuovi le conoscenze e le abilità 
apprese. 

Competenze sociali e civiche  Assume responsabilmente atteggiamenti e 
ruoli e sviluppa comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
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Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  Assume e porta a termine compiti e iniziative. 
 

Consapevolezza ed espressione culturali  Utilizza tecniche e codici del linguaggio 
iconico per creare e sperimentare immagini e 
forme. 

 

Competenze digitali  Utilizza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
individuando soluzioni utili al contesto. 

 

Utenti 
destinatari 

 n. 3 classi della secondaria plesso di Arsita 

 n. 1 classe della primaria plesso di Arsita 

Discipline 
coinvolte 

Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, inglese  

Tempi  Da Gennaio a Maggio 

Metodologia  Brainstorming 

 Didattica inclusiva. 

 Learning by doing. 

 Lezioni frontali, dialogate e interattive. 

 Circle time. 

 Cooperative learning. 

 Peer tutoring. 

 Problem solving. 

 Sperimentazione e uso di elementari strumenti di osservazione ed analisi.  

 Visita diretta ad una centrale idroelettrica e alle installazioni del Centro 
dimostrativo per lo sviluppo sostenibile con approfondimenti e lavori di gruppo.  

 Utilizzo di materiale audio-visivo e illustrativo informativo divulgativo . 

 Analisi e lettura di documenti e stralci di normative nazionali ed internazionali. 
Risorse umane 

 Interne esterne 
 Docenti curricolari  

 Esperti esterni (CEDAP – Centro di Educazione del PNGSL). 

 Sindaco  

Strumenti, 
materiali e TIC 

 LIM. 

 Videocamera. 

 Fotocamera. 

 PC. 

 Stampante. 

 Tablet. 

 Mediatori didattici (esperienza diretta, immagini e schemi, concetti, mappe 
concettuali) 

 Libri di testo. 

 Materiali di facile consumi e di riciclo 

Spazio   Aula-classe, aula informatica, Centrale idroelettrica di Villa Vomano (TE), CEA 
Scuola Verde a San Pietro di Isola del Gran Sasso. 

Verifica e 
valutazione 

 Griglie di osservazione costruite dai docenti per la valutazione dei prodotti e dei 
processi. 

 Valutazione degli apprendimenti (interrogazioni, schede di verifica, lavori di 
gruppo…) 

 Autovalutazione degli alunni (schede di autovalutazione individuale) 

 Autovalutazione degli insegnanti  
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico (prodotti, tempi, 
risorse, criteri di valutazione). 

  

 
TITOLO UDA 

ENERGY SCHOOL – CRESCERE NEL VERDE, STUDIARE NELLA NATURA 
 

 
COSA SI CHIEDE DI FARE 

La nostra scuola ha scelto di progettare e realizzare la riqualificazione dell’edificio scolastico, danneggiato 
dal sisma del 2009, con l’intento di far crescere la tua attenzione ed il tuo interesse verso temi di forte 
attualità, come quelli dell’uso di fonti rinnovabili e del risparmio energetico, partendo dalla constatazione di 
problemi reali e concreti presenti nel tuo territorio. 

 
IN CHE MODO 

Lavorerete a coppie, in gruppi, a classi aperte, nelle aule laboratoriali, dentro e fuori l’edificio scolastico.  

 
QUALI PRODOTTI 

Sarà realizzato un video di presentazione delle varie fasi di sviluppo del progetto e degli interventi di 
riqualificazione energetica dell’ex edificio scolastico di Arsita, reso inagibile dal terremoto del 2009.   
Progetterai e costruirai un plastico dell’edificio con la riproduzione in scala di tutti gli interventi energetici da 
effettuare. 

 
CHE SENSO HA (A COSA SERVE, PER QUALI APPRENDIMENTI) 

Attraverso la realizzazione di questo progetto avrete la possibilità di conoscere le diverse forme di energia e 
le tematiche inerenti il risparmio energetico; imparerete a rispettare l’ambiente e le sue risorse; stimolerete 
la fantasia e le abilità manuali nell’individuazione di stili di vita più sostenibili per l’ambiente che vi circonda; 
sarete protagonisti del cambiamento del comportamento quotidiano, in relazione all’utilizzo delle risorse 
energetiche. 

 
TEMPI 

Svolgerete le attività da Gennaio a Maggio. Le attività coinvolgeranno diverse discipline: Italiano, matematica, 
scienze, tecnologia, arte e immagine, inglese, secondo un’organizzazione oraria non rigidamente scandita. 

 
RISORSE (STRUMENTI, CONSULENZE, OPPORTUNITA’…) 

Avrete a disposizione i laboratori di informatica e di scienze, le aule di classe, la LIM, Internet, documenti 
selezionati dagli insegnanti, strumenti e materiali da voi individuati come necessari per la realizzazione dei 
compiti assegnati. Sarete accompagnati in questo percorso di apprendimento dagli insegnanti, dai genitori e 
da esperti esterni, che vi aiuteranno ad acquisire, organizzare e sperimentare nuove conoscenze.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osserveremo come lavori in gruppo e da solo, la tua partecipazione al confronto con gli altri, la tua capacità 
di portare a termine i compiti assegnati, rispettando i tempi stabiliti, e le tue modalità organizzative. Alla fine 
del lavoro sarai invitato ad esprimere un parere sui punti di forza e di debolezza del progetto e a dare 
un’indicazione sugli aspetti da migliorare. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

Primaria e Secondaria 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO: ENERGY SCHOOL – CRESCERE NEL VERDE, STUDIARE NELLA NATURA 

Coordinatrici: Elia Forlizzi, Caterina Cacciatore 

Collaboratori: Francesca Fortezza, Donatello Laielli, Maria Anna T. Canestrino 

A.s.: 2014-2015 

 
 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi di 
attuazione 

previsti 

Ambienti di 
apprendiment

o 

1 Brainstorming: cosa ti fanno 
venire in mente le parole 
ambiente e degrado?  
 
Il territorio dei piccoli comuni 
della vallata è sempre più 
afflitto da gravi problemi 
idrogeologici, quali frane, 
dissesto delle strade e 
smottamenti del terreno. 
 
Viene chiesto agli alunni quali 
possono essere le possibili 
cause di questi fenomeni. 
(Possibili risposte: piogge 
abbondanti e siccità dovute ai 
cambiamenti climatici, 
riscaldamento globale, 
emissioni di CO2). 
 
Come vengono affrontati questi 
problemi dal Comune? 
INTERVISTA AL SINDACO. 
ALLEGATO 1: domande al 
Sindaco. 
 
Lettura e riflessione sugli 
obiettivi energetici da 
raggiungere, regolamentati 
dalla normativa. 
ALLEGATO 2: Protocollo di 
Kyoto Europa 20-20-20 
(normativa ambientale vigente 
ai tempi della realizzazione del 
progetto). 
 
Riflessione su cosa si può 
concretamente fare per 
risolvere alcuni dei problemi 
ambientali emersi e innalzare 
la qualità energetica della vita. 

Circle time, 
brainstorming, 
LIM, video 
 

Riflessione 
sulle proprie 
conoscenze 
riguardanti 
l’argomento 
 

Brainstorming: 
2 h. 
 
Intervista al 
Sindaco: 1 h. 
 
Lettura e 
riflessione 
della 
normativa 
ambientale 
vigente: 1h 
30’. 
 
Sviluppo 
dell’idea; 
studio e 
discussione 
sulla 
dispersione 
energetica; 
sopralluogo: 
2h 30’. 
 
 
 
 
 

Aule didattiche 
Aula LIM 
Uscita sul 
territorio 
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IDEA: RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX 
SCUOLA DI ARSITA PER 
RENDERLA ECOSOSTENIBILE. 
Uscita sul territorio per un 
sopralluogo esterno 
dell’edificio e documentazione 
fotografica. 
Studio e discussione sulla 
dispersione energetica della ex 
scuola. 
ALLEGATO 3: Grafico della 
dispersione energetica di un 
edificio da riqualificare. 

2 Analisi statistica dei costi 
economici e ambientali e dei 
consumi energetici delle 
abitazioni di ciascun alunno, 
con l’aiuto di un esperto di 
educazione ambientale. 
ALLEGATO 4: esempio di 
indagine statistica. 
 
Analisi dei costi energetici 
dell’ex scuola, forniti dal 
Sindaco. 
ALLEGATO 5: tabella 
riassuntiva dei costi energetici 
della ex scuola. 

Programma 
informatico 
per la 
realizzazione 
di grafici e 
tabelle (Excel), 
LIM, bollette 
dell’energia 
elettrica. 
 

Rappresentazi
one ed 
interpretazion
e di grafici e 
tabelle. 

Analisi 
statistica: 2h. 
 
Analisi dei 
costi 
energetici 
della ex 
scuola: 2h. 
 

Aule didattiche  
Aula computer 
Aula LIM 
 

3 Studio delle possibili fonti di 
energia rinnovabile da 
utilizzare nel progetto. 
Realizzazione di una mappa 
concettuale di sintesi. 
ALLEGATO 6: mappa 
concettuale delle fonti di 
energia rinnovabili.  
 
Visita alla centrale 
idroelettrica di Villa Vomano 
per vedere come si produce 
energia da una fonte 
rinnovabile come l’acqua. 
ALLEGATO 7: foto della 
centrale. 
 
Visita alla “Scuola Verde” di 
San Pietro di Isola del Gran 
Sasso, per vedere 
l’applicazione delle fonti di 
energia alternativa da 
replicare nel progetto; attività 
laboratoriali. 
ALLEGATO 8: foto della Scuola 
Verde. 

Cooperative 
learning. 
Didattica 
inclusiva. 
 
 

Realizzazione 
di una mappa 
concettuale. 
Documentazio
ne fotografica. 
 

Studio delle 
fonti di energia 
rinnovabile: 
2h. 
 
Visita alla 
centrale 
idroelettrica di 
Villa Vomano e 
alla “Scuola 
Verde” di San 
Pietro di Isola 
del Gran 
Sasso: intera 
giornata.  

Aule didattiche 
Aula computer 
Uscite 
didattiche 

4 Realizzazione del progetto in 
Digital 3D, con l’utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale Archicad. 
ALLEGATO 9: Restituzione in 
3D dell’edificio riqualificato. 

Learning by 
doing. 
Cooperative 
learning. 
Didattica 
inclusiva. 
 

Rappresentazi
one 
tridimensional
e del progetto 
di 
riqualificazion
e della scuola. 
 

Lavoro al 
computer: 4h 

Aula computer 
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5 Realizzazione di un plastico in 
scala della vecchia scuola, 
riqualificata con dieci 
interventi ecosostenibili. 
ALLEGATO 10: Foto delle fasi 
di realizzazione del plastico. 
ALLEGATO 11: Elenco dei dieci 
interventi realizzati. 

Learning by 
doing. 
Cooperative 
learning. 
Didattica 
inclusiva. 
 

Plastico della 
struttura 
realizzato con 
materiale 
riciclato 

Realizzazione 
del plastico: 8h 

Aule didattiche  
 

6 Realizzazione di un video di 
presentazione delle dieci 
mosse attuate per la 
riqualificazione della ex scuola. 

Learning by 
doing. 
Cooperative 
learning. 
Didattica 
inclusiva. 
 

Video di 
presentazione 
del lavoro 
svolto 

Realizzazione 
video: 4h 

Aule didattiche 
Aula LIM 
Uscita sul 
territorio 
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ALLEGATI 

Allegato 1  

DOMANDE AL SINDACO:  

 Quali sono le azioni intraprese nel nostro territorio per ridurre le emissioni di CO2?  

 A cosa serve il progetto Patto dei Sindaci? 
 

Allegato 2 

PROTOCOLLO DI KYOTO E EUROPA 20 20 20:  
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Allegato 3 

DISPERSIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO DA RIQUALIFICARE: 

 

Allegato 4 

ESEMPIO DI INDAGINE STATISTICA 
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Allegato 5  

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI ENERGETICI DELLA EX SCUOLA 

 

Allegato 6  

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
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Allegato 7  

CENTRALE IDROELETTRICA DI VILLA VOMANO 

 

Allegato 8 

“SCUOLA VERDE” DI SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO 
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Allegato 9  

RESTITUZIONE IN 3D DELL’EDIFICIO RIQUALIFICATO 
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Allegato 10 

FOTO DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PLASTICO 
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Allegato 11 

ELENCO DEI DIECI INTERVENTI REALIZZATI 

 



 

 

FORMAT UDA  Pag 15 di 15 

 
 

      

 


