
TITOLO ESPERTI IN RISPARMIO ENERGETICO 

SCUOLA Istituto Comprensivo Luigi Angelini Almenno S.B. 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 

PERIODO Febbraio marzo 

PROTAGONISTI  Classi terze e prime scuola secondaria primo grado 

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Matematica, scienze e tecnologia 

PROBLEMA/BISOGNO Comportamenti responsabili e scelte consapevoli nei confronti dell’ambiente. Prendere coscienza del ruolo dell’alunno  come 

fututro cittadino 

OBIETTIVO FORMATIVO Conoscere la ricaduta delle proprie azioni quotidiane sull’ambiente 

Saper lavorare in gruppo 

Raccogliere, analizzare e restituire dati 

Saper esporre con linguaggio specifico ma adattato ad alunni di età diversa 

COMPITO AUTENTICO Saper dare una stima quali-quantitativa dei consumi energetici e dei consumi di acqua nello svolgimento di un’azione quotidiana da 

parte dell’alunno, ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni e pensare a come mitigare l’effetto di certe azioni 

Organizzare una mostra nell’atrio della scuola 

COMPETENZE 

MOBILITATE 

classi terze: 

Saper leggere e interpretare le etichette di classificazione energetica degli elettrodomestici 

Pensare ad azioni concrete quotidiane per ridurre il consumo energetico 

Sapersi organizzare e lavorare in gruppo 

Saper comunicare 

classi prime: 

Saper ascoltare in situazione di spiegazione in classe 

Cogliere l’importanza del messaggio ed eventualmente dare suggerimenti  

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper interpretare i grafici per una scelta 

consapevole 

• Saper misurare volumi 

• Convertire unità di misura 

• Calcolare le medie 

• Saper disegnare e leggere grafici 

• Proporzioni 

• Rappresentazioni grafiche 

• Calcolare valori statistici 

 

   



SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: SCIENZE e TECNOLOGIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Riconoscere le conseguenze delle nostre 

azioni sull’ambiente 

• Effettuare scelte responsabili a difesa 

dell’ambiente 

• Essere disposti a modificare le proprie 

abitudini 

• Saper ricercare e leggere le etichette 

energetiche 

• Convertire unità di misura 

• Saper disegnare e leggere grafici 

• Conoscere le unità di misura dell’energia 

• Conoscere “inquinamento” 

 

ESPERIENZE E ATTIVITA’  

Per classi terze 

1 ora: introduzione sull’importanza della risorsa acqua e sull’impatto ambientale del consumo energetico 

1 ora: suddivisione della classe in gruppi di max 4 persone e assegnazione dell’area tematica: ideazione tabella dei consumi (per valutare cosa misuro e 

come) per 2 azioni o 2 elettrodomestici 

Compito a casa rilevazione consumi di acqua ed energia elettrica (giornaliero) basato su schede dei compagni 

1 ora: di statistica e rappresentazioni grafiche 

1 ora: confronto consumi per area tematica e restituzione in forma grafica 

1 ora: lezione dialogata sull’impatto dell’eccessivo consumo di acqua ed energia (impronta ecologica) 

Compito a casa: ideazione di slogan e modi per consumare meno 

Presentazione alle classi prime del lavoro svolto 

Per classi prime: 

compilazione questionario di gradimento/ cosa ho imparato/ idee per ridurre impatto ambientale 

METODOLOGIA 

Brainstorming 

Cooperative learning 

Lezione dialogata/discussione 

STRUMENTI 

• Tabelle e grafici 

• Libro 

• Fotocopie 

• Internet (fonti) 

RISORSE 

• Classe complementare 

• Compagni 



CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

•  

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 

raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

     

    

    

 

 


