
Energicamente insieme 
 

IL CONTESTO – Il nostro Istituto 
Dal primo Settembre 2018, a seguito del dimensionamento scolastico, l’Istituto Comprensivo 
“Sant’Alfonso Maria dei Liguori” di Pagani risulta composto da due plessi scolastici separati da una 
strada: plesso “Don Milani” e plesso “Sant’Alfonso M. de’ Liguori”. I nostri alunni appartengono a ceti sociali 
eterogenei, ma per molti di loro la scuola diventa un importante punto di riferimento e di incontro insieme 
alle Parrocchie e alle associazioni sportive gestite dai privati. Da qui la scelta della nostra scuola di offrire 
un ampio ventaglio di attività sia curriculari che extracurriculari.  

 
IL PROGETTO – Energicamente Percorso Ludico Didattico 
In linea con il PNSD (Azione #15 – Scenari innovativi per 
lo sviluppo di competenze digitali applicate, Azione #23 
– Promozione delle Risorse Educative Aperte OER e linee 
guida su autoproduzione dei contenuti didattici) 
quest’anno la scuola ha deciso di aderire alla nuova 
edizione del progetto Energicamente Percorso Ludico 
Didattico. Il progetto è promosso da Estra, multiutility 
italiana nel settore dell’energia, in collaborazione con 
Legambiente, nell’ambito del proprio impegno per la sostenibilità e 
qualità ambientale del territorio e del pianeta. Dedicato alle classi degli ultimi 
due anni della Scuola Primaria e del triennio della Scuola Secondaria di primo grado, il 
progetto si caratterizza per una innovativa modalità di approccio digitale volta a sensibilizzare al risparmio 
energetico, all’uso razionale dell’energia in ambito domestico e alle innovazioni tecnologiche per il 
benessere dell’ambiente. L’ambiente di apprendimento digitale è una community online protetta chiamata 
EstraCommunity, dedicata a studenti e insegnanti. Al suo interno, tanti contenuti pronti all’uso per 
approfondire e sperimentare in classe i principali temi legati all’energia, far maturare negli studenti la 
capacità di uso e analisi critica rispetto alle tecnologie digitali; porre al centro lo sviluppo di competenze 
trasversali (soft e hard skills) quali creatività, spirito di iniziativa, lavoro di gruppo, orientamento al risultato. 
Gli argomenti trattati dal percorso traggono la loro origine dal nome ESTRA: Energia, Sviluppo sostenibile, 
Tecnologia, Riduzione dei consumi e Ambiente. I materiali forniti, scaricabili e fruibili online includono: 
Lezioni di approfondimento visualizzabili sulla LIM con quiz di verifica. Giochi online per sperimentare. 
Concorso di merito per le classi. Concorso per le famiglie. 
Il concorso per le classi prevede due possibili percorsi di sperimentazione nel territorio: 

1. i Laboratori per Cittadini Smart, incentrati su esperienze e attività legate ai temi energetici, al 
risparmio e alla riduzione degli sprechi 

2. il percorso Ricominciamo dalla A: Agricoltura, Ambiente, Alimentazione, che approfondisce il tema 
dell’ecologia, della filiera alimentare, degli sprechi alimentari e del risparmio delle risorse attraverso 
attività divertenti e stimolanti. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Creare per gli studenti un ambiente di apprendimento stimolante, partecipativo, all’insegna del 
lavoro di gruppo e della digitalità.  

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.  



 Educare in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

 Veicolare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici.  

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
Competenze chiave europee Competenze chiave di cittadinanza 

1. Comunicazione nella madrelingua. 
2. Comunicazione nelle lingue straniere. 
3. Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia. 
4. Competenza digitale. 
5. Imparare ad imparare. 
6. Competenze sociali e civiche. 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonome e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

 
ABBIAMO LAVORATO COSI’ - L’esperienza in sintesi 
Le classi coinvolte nel progetto, terza A e terza E, hanno lavorato con entusiasmo e interesse. 

La classe terza A ha presentato un progetto per la sezione “comunicare” (approfondendo il tema 
dell’ecologia, della filiera alimentare, degli sprechi alimentari e del risparmio delle risorse) che, partendo 
dal contesto sociale, culturale e famigliare degli allievi, si pone la finalità di far acquisire agli allievi la 
consapevolezza che il cibo non è un bene illimitato e in quanto tale va curato e non sprecato. Dopo 
aver studiato e raccontato lo spreco alimentare nel mondo e in Italia (con una breve parentesi sullo spreco 
alimentare in Francia), gli alunni si sono soffermati sull’analisi delle abitudini alimentari a Pagani. Per 
analizzare le abitudini relative agli acquisti e i consumi alimentari nella città, si è pensato di intervistare 
un campione di famiglie (103) attraverso una lista di domande create ad hoc in collaborazione con i 
docenti.  Sono state, quindi, messe insieme le risposte delle interviste. Infine, le risposte delle interviste 
sono state trasformate in grafici. Guardando i risultati, si è pensato di proporre dei consigli alle famiglie 
creando un decalogo (completo di consigli in francese). Inoltre, con l’aiuto delle famiglie che hanno 
“raccontato” le proprie tradizioni, si è realizzato un piccolo ricettario contenente le ricette tipiche, in cui 
sono stati inseriti alcuni ingredienti a km 0 del territorio, che rappresentano vere e proprie eccellenze 
campane. Il ricettario contiene anche: ricette con pietanze avanzate, chiamate ricette “riciclone”; ricettari 
anti-spreco in inglese e francese (completi di spidergram e giochi interattivi in inglese). 

La classe terza E ha presentato un progetto per la sezione “innovare” (con un’attività legata ai temi 
energetici), immaginando una scuola più confortevole, efficiente e più smart. Il progetto elaborato 
prevede alcuni originali interventi che riguardano risparmio energetico e sfruttamento di fonti rinnovabili. 
Inoltre, sono state ideate alcune installazioni per le classi ispirate all’internet delle cose.  



Il progetto è stato sviluppato a partire da quanto consolidato nel corso di un’esperienza già vissuta 
durante l’anno scolastico 2017-18, quando la scuola è stata coinvolta in un progetto di ricerca 
universitario riguardante il benessere, la qualità dell’aria e il risparmio energetico all’interno degli spazi 
confinati. L’esperienza è stata un utile punto di partenza per l’elaborazione del progetto di riqualificazione 
energetica dell’edificio scolastico, anche finalizzato al raggiungimento di un maggiore comfort nelle aule.  

La progettazione è partita, come in un caso reale, dall’osservazione dello stato di fatto dell’edificio dal 
punto di vista energetico (muri, finestre, impianti per la produzione di energia, impianto di illuminazione, 
sistemi oscuranti). Sulla base di queste osservazioni e prendendo spunto dalle lezioni disponibili sulla 
piattaforma di Energicamente online, sono stati individuati i piani di intervento: involucro dell’edificio, 
aspetti del comfort e della qualità dell’aria, impianti per la produzione del calore e della corrente elettrica, 
internet delle cose a scuola. Gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno analizzato le soluzioni da 
proporre e le hanno esposte in classe. 

I contenuti del progetto sono: 

o riqualificazione dell’involucro edilizio con isolamento dei muri e degli infissi; 
o realizzazione di nuovi impianti per la produzione di acqua calda e corrente elettrica 

(impianto geotermico, pannelli solari ibridi in copertura, frangisole fotovoltaici) e per il 
recupero dell’acqua piovana.  

o Installazioni “smart”: card dello studente, banco e distributore intelligenti, sistema di 
monitoraggio della qualità dell’aria, sistema di illuminazione intelligente.   

Le idee esposte in classe, supportate da ricerche per avvalorarne la fattibilità, sono state raccolte in una 
presentazione multimediale di Power Point redatta a più mani (i vari gruppi) e condivisa, per le revisioni 
in corso d’opera, su Google Drive. 

 
ABBIAMO LAVORATO COSI’ - L’esperienza in dettaglio 
 Per la classe terza A “Ricominciamo dalla A: Agricoltura, Ambiente, Alimentazione” 
Discipline coinvolte: Italiano, Geografia, Tecnologia, Inglese, Francese, Arte e Immagine 
Tempi: Novembre-Febbraio 
Spazi e Strumenti: aula dotata di lavagna d’ardesia e LIM, personal computer, applicazioni desktop con 
funzionalità generali (Power Point per la creazione di presentazioni multimediali), applicazioni cloud 
didattiche in senso stretto (Learningapps per la costruzione di giochi interattivi), applicazioni cloud nate 
per altri fini ed utilizzate a scopo didattico (Padlet per la bacheca di lavoro condivisa, Google Drive per 
l’archiviazione e la condivisione dei materiali, Canva per l’impaginazione delle ricette, Popplet per la 
costruzione di spidergram, Genial.ly per l’assemblaggio finale del manuale), strumenti logico-formativi, 
schede predisposte dal docente, risorse web 
Metodologie: PBL (apprendimento basato su progetti), Problem solving (didattica per problemi partendo 
da situazioni concrete: ricerca-azione), Cooperative Learning, Individualized Learning, Peer Tutoring, 
Content Creation, Modello costruzionista (descrizione e documentazione della sequenza delle operazioni 
compiute), CLIL (Content and Language Integrated Learning), Flipped Classroom,  
Valutazione:  
◇delle conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso:  
- l’analisi dei prodotti, l’osservazione delle discussioni, la relazione finale,  



- colloqui e questionari  
◇delle abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi 
comunicativi attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione delle discussioni e la relazione finale.  
◇delle competenze: capacità di lavorare in gruppo e partecipare, imparare a imparare (reperimento, 
organizzazione e utilizzo delle informazioni), competenza digitale (uso di strumenti e della rete). ◇ 
attraverso l’analisi dei prodotti, della relazione finale e l’osservazione degli studenti durante il lavoro e le 
discussioni (mediante griglie e rubriche)  
◇Debriefing 
Fasi di applicazione 

1. presentazione dell’attività  
2. svolgimento di lezioni, giochi e quiz previsti sulla EstraCommunity  
3. lavoro di gruppo: ricerca sugli sprechi alimentari nel mondo (con una sezione in francese) 
4. preparazione di una check list da utilizzare per condurre un’intervista a famiglie e conoscenti sulle 

abitudini alimentari  
5. conduzione delle interviste  
6. lavoro singolo: preparazione di grafici con i dati raccolti  
7. analisi dei grafici e brainstorming sui consigli anti-spreco  
8. lavoro di gruppo: ricerca sui prodotti agroalimentari tipici dell’agro-nocerino-sarnese 
9. ricerca di ricette tipiche e storiche di Pagani  
10. predisposizione di un manuale interattivo con i consigli anti-spreco, scrittura dei testi (in italiano e in 

francese) 
11. studio di ricette anti-spreco e rappresentazione grafica delle stesse in brochure e locandine, in 

italiano in inglese e in francese 
12. creazione di spidergram sul lessico relativo al cibo e ai pasti, in inglese  
13. creazione di giochi interattivi sul lessico legato al cibo, in inglese  
14. ricerca di slogan in francese 
15. disegno del logo del manuale, dei prodotti agroalimentari e delle ricette  
16. assemblaggio di tutti i lavori in un manuale finale  
17. pubblicazione dei risultati del progetto sul sito della scuola 

 

 Per la classe terza E: “Idee per risparmiare energia ed innovare la nostra scuola” 
Discipline coinvolte: Tecnologia 
Tempi: Novembre-Febbraio 
Spazi e Strumenti: aula dotata di lavagna d’ardesia e LIM, personal computer, applicazioni desktop con 
funzionalità generali (Power Point per la creazione di presentazioni multimediali), applicazioni cloud nate 
per altri fini ed utilizzate a scopo didattico (Google Drive per l’archiviazione e la condivisione dei materiali, 
Google Maps per la valutazione di distanze geografiche), libro di testo, risorse web. 
Metodologie: Brainstorming, Problem solving, Cooperative Learning, Jigsaw, Individualized Learning, 
Peer Tutoring. 
Valutazione:  
La presentazione in classe delle proposte da parte di ogni gruppo ha permesso di valutare: 

o le conoscenze apprese sulle tematiche di indagine e sugli argomenti ad esse connesse 
o le abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di reperimento delle informazioni 

attraverso la ricerca nel web e l’interpretazione di schede tecniche  



Le competenze di cittadinanza sono state valutate attraverso l’osservazione degli allievi durante le varie 
fasi di lavoro. 
Fasi di applicazione 

1. presentazione dell’attività ed iscrizione della classe al concorso 
2. svolgimento di lezioni, giochi e quiz previsti sulla EstraCommunity 
3. confronto in classe e scelta della sezione concorsuale a cui partecipare 
4. Lavoro collettivo: osservazione dello stato di fatto dell’edificio 
5. Lavoro collettivo: individuazione dei piani di intervento 
6. individuazione dei gruppi di lavoro per lo studio delle soluzioni di riqualificazione energetica della 

scuola 
7. lavoro di gruppo: proposta delle soluzioni da parte dei gruppi 
8. lavoro individuale: approfondimento di aspetti relativi alla fattibilità di alcune soluzioni (es. 

sfruttamento dell’energia geotermica proveniente dal Vesuvio) 
9. revisione delle ricerche 
10. lavoro di gruppo: presentazione delle soluzioni in Power Point 
11. brainstorming per la raccolta di idee sulle proposte per le installazioni “smart” nella scuola 
12.  lavoro di gruppo: presentazione delle soluzioni in Power Point 
13. raccolta dei contributi realizzati dai vari gruppi 
14. lavoro individuale: realizzazione di un’unica presentazione dalla grafica omogenea 
15. pubblicazione dei risultati del progetto sul sito della scuola 

 
Abbiamo prodotto 
La classe terza A 
“Io non rifiuto il cibo” - manuale di consigli e ricette anti-spreco 

 

https://view.genial.ly/5c40a743287c0f7c50afc596/energicamente 



La classe terza E 
“Energia in squadra” - presentazione multimediale contenente idee per risparmiare energia e innovare la 
nostra scuola 

http://www.icsantalfonsopagani.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/IC-SantAlfonso-Pagani-terza-E.zip 
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