
UDA  
Tecnologia: 

ENERGIA: che VITA!

Maria Italia Insetti 

Classe di concorso  A060

Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado

CPIA 1 Roma
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età, di livello sociale e di cultura 

argomento: Forme e Fonti di Energia 

1.1 a chi è destinata
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Possibili Collegamenti 
INTERDISCIPLINARI

1.2
ITALIANO 

ARTE E IMMAGINE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

LINGUE STRANIERE

pittura d’azione, espressionismo astratta, body art come 
forme di arte imperniate sull’energia

il dibattito energetico attuale

acquisizione dei nomi delle forme di energia relative all’UdA in altre lingue

rubrica dei termini tecnologici e tecnici

risorse naturali e sviluppo delle centrali

l’energia nell’atomo: come funzionano i salti di livello dell’elettrone e 
l’energia che si libera
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Presentazione dell’UDA 

l’UDA fa parte di un percorso formativo 

2.0

conoscenza delle ENERGIE e delle varie 
forme di applicazione nei PROCESSI 
PRODUTTIVI E NEGLI AMBITI DELLA VITA 
QUOTIDIANA

modulo ANNUALE sulla conoscenza 
dell’energia utilizzata nei differenti ambiti 
industriali e in quelli di vita
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Presentazione

PreREQUISITI

possedere conoscenze scientifiche elementari relative 
al MONDO che CI CIRCONDA

conoscenza dei principi fondamentali  
dell’ECOLOGIA

capacità di leggere  
GRAFICI, TABELLE ed 
IMMAGINI

operatività  
INFORMATICA

2.1
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Strategie Metodologiche

MASTERY LEARNING  
con articolazione di PERCORSI FORMATIVI in Unità o Blocchi con 
traguardi di apprendimento, obiettivi da raggiungere, contenuti, 
mezzi e modalità di verifica in ingresso e di verifiche in uscita 

LEZIONE FRONTALE espositiva e PARTECIPATA  

con discussioni guidate (scaffolding) o spontanee per fissare i concetti 

PROBLEM POSING e PROBLEM SOLVING

P e r c h è ?2.2
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Strategie Metodologiche

DIDATTICA LABORATORIALE  
con l’ausilio di filmati, animazioni e presentazioni multimediali 

TUTORING  
da parte del docente e degli allievi più disponibili 

COOPERATIVE LEARNING  
con la creazione di gruppi di allievi per la costruzione di MAPPE di 
sintesi e di ricerche e approfondimenti in rete

P e r c h è ?2.3
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Strumenti

LIBRO di TESTO ed E-BOOK 

Tecnologie Multimediali (LIM, PC, TABLET), Internet  

Programmi per Presentazioni Multimediali, Programmi 
per l’elaborazione di Documenti di testo 

Documentari, Podcast (files audio) 

Penne Colorate, Matite (HB e 2H), Quaderno, Rubrica (per 
annotare il significato dei termini nuovi), Matite Colorate, 
Evidenziatori, Album da Disegno liscio, riga, squadre, 
compasso, goniometro, temperamatite, gomma bianca 

Materiale selezionato dal DOCENTE (dispense, foto, alberi 

decisionali, mappe di riferimento, test di autovalutazione, video, siti web, etc.)
2.4
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prima metà di Marzo - prima metà di Aprile  

DURATA                                              8 ORE 

                                                              articolate in  
5 ORE (4 di lezione frontale e 1 di lezione laboratoriale) PER LO STUDIO 

DELL’UDA “Forme e Fonti di Energia” 
                                                                      e 

2 ORE DI DISCUSSIONE ed ESERCITAZIONE in classe E 1 ORA di 

VERIFICA

               i luoghi della conoscenza   
Aula e Laboratorio MULTIMEDIALE dell’ISTITUTO 

3.0

Tempi di Realizzazione
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COMPETENZE CHIAVE Europee 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia  

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

4.0 
.1

Competenza 
La capacità di 

utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità sociali e 
metodologiche in contesti 
lavorativi e/o di studio 

per il proprio sviluppo 
personale 

DESCRITTORI 
responsabilità  

autonomia
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COMPETENZE di CITTADINANZA 
D.M. 22 agosto 2007, n. 139

IMPARARE ad IMPARARE 

progettare 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 

agire in modo autonomo e responsabile 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI e RELAZIONI 

risolvere problemi 

ACQUISIRE ed INTERPRETARE le INFORMAZIONI

4.0 
.2

Competenza 
La capacità di 

utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità sociali e 
metodologiche in contesti 
lavorativi e/o di studio 
per il proprio sviluppo 

personale e 
professionale 

INDICATORI 
RESPONSABILITÀ  

AUTONOMIA 
RELAZIONE 

PARTECIPAZIONE 
FLESSIBILITÀ 

CONSAPEVOLEZZA
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COMPETENZE SPECIFICHE

CONOSCE il significato di energia e di trasformazione dell’energia 

CONOSCE le diverse forme di energia 

CONOSCE i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e RICONOSCE le diverse forme di energia coinvolte 

comprende l’importanza dell’energia nella vita quotidiana e nel 
mondo della tecnologia 

è in grado di IPOTIZZARE le possibili conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione, 
opportunità e rischi

4.0 
.3

IL CORSISTA 
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Obiettivi Specifici di Apprendimento

4.0 
.4.1

CONOSCENZE 

0. conoscere gli estremi del problema energetico e dei sistemi  
di utilizzo dell’energia 

1. conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili 
fossili e i problemi ambientali che ne conseguono 

2. conoscere i principi della fissione nucleare e il funzionamento delle centrali nucleari 

3. conoscere i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili e i principi di 
funzionamento delle centrali idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche 

4. conoscere le tecnologie per l’utilizzo di altre fonti energetiche alternative (onde, 

maree, biomasse, biogas, biocombustibili) 

5. conoscere le tecnologie per ricavare energia dai rifiuti 

6. conoscere le caratteristiche dell’idrogeno come vettore di energia

Conoscenze 
i fatti, i principi, le 

teorie e le pratiche 
collegati ad un campo di 
lavoro o di studio. 

Possono essere sia 
teoriche che 

pratiche
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ABILITÀ 

0. saper utilizzare il vocabolario e i termini specifici dell’UDA 

1,2. saper classificare le risorse energetiche (con particolare attenzione 

alla distinzione tra “rinnovabili” e “non rinnovabili”) 

1. saper riconoscere le modalità di produzione e di utilizzazione 
dei principali tipi di energia 

3. saper individuare ed elencare i pro e i contro dei diversi  
tipi di energia 

4. saper individuare le strategie di risparmio di energia 

3, 4, 5, 6. essere in grado di illustrare le nuove frontiere 
tecnologiche per la produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente

Obiettivi Specifici di Apprendimento

4.0 
.4.2

Abilità 
le capacità di applicare 

una conoscenza per 
completare un compito o per 

risolvere problemi. si distinguono 
in cognitive (pensiero logico, intuitivo 

e creativo) e pratiche (abilità 
manuali, capacità di utilizzare 

procedure, materiali, strumenti, 

macchinari, etc.) 
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Obiettivi Specifici di Apprendimento

4.0 
.4.3

COMPETENZE 
Osservazione, riconoscimento, descrizione e analisi delle varie forme di energia, 

riconoscendo le differenze esistenti tra loro; osservazione, riconoscimento, descrizione e 
analisi delle varie fonti di energia; 

comunicazione di dati e processi produttivi mediante l’uso corretto del linguaggio 
specifico della tecnologia (anche facendo uso del disegno, della grafica, di schemi, di tabelle, vari tipi di 

grafici) 

progettazione di schede illustrative delle varie forme e fonti di energia 

I CONTENUTI STUDIATI

LINGUAGGI E STRUMENTI

DISEGNO E PROGETTAZIONE

comunicare nella madrelingua . comunicare nelle lingue straniere 
(nel caso in cui l’UDA sia oggetto di un progetto CLIL) . 
consapevolezza ed espressione culturale . competenze digitali . 
spirito di iniziativa e imprenditorialità . competenze sociali e civiche

competenze matematiche e competenze di base in scienza e 
tecnologia . imparare ad imparare  . competenze sociali e civiche

competenze digitali . spirito di iniziativa e imprenditorialità
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Obiettivi Specifici di Apprendimento

4.0 
.4.4.1

in
 s

in
te

si

Conoscenze Abilità

0
conoscere gli estremi del 
problema energetico e dei 
sistemi di utilizzo dell’energia

acquisire ed espandere il lessico 
ricettivo e produttivo

1
conoscere le caratteristiche e 
gli impieghi dei combustibili 
fossili e i problemi ambientali 
che ne conseguono saper classificare le risorse energetiche 

(con attenzione alla distinzione tra 
“rinnovabili” e “non rinnovabili”)

2
conoscere i principi della 
fissione nucleare e il 
funzionamento delle centrali 
nucleari

3

conoscere i vantaggi 
ambientali legati alle risorse 
rinnovabili e i principi di 
funzionamento delle centrali 
per la produzione di e. 
rinnovabili

saper individuare ed elencare i pro e i 
contro dei diversi tipi di energia

essere in grado di illustrare le nuove 
frontiere tecnologiche per la 
produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente

competenze matematiche e 
COMPETENZE DI BASE IN scienza e 
TECNOLOGIA

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA

COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 
(nel caso in cui l’UDA sia oggetto di 
un progetto CLIL) 

COMPETENZE DIGITALI 

IMPARARE AD IMPARARE

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenze

CPIA1 Roma_A.S. 2019/2020 . docente: Maria Italia INSETTI



4.0 
.4.4.2

in
 s

in
te

si

Conoscenze Abilità

4
conoscere le tecnologie per 
l’utilizzo di altre fonti 
energetiche alternative

saper individuare le strategie di 
risparmio di energia

essere in grado di illustrare le nuove 
frontiere tecnologiche per la 
produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente

5 conoscere le tecnologie per 
ricavare energia dai rifiuti

essere in grado di illustrare le nuove 
frontiere tecnologiche per la 
produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente

6
conoscere le caratteristiche 
dell’idrogeno come vettore di 
energia 

essere in grado di illustrare le nuove 
frontiere tecnologiche per la 
produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente

competenze matematiche e 
COMPETENZE DI BASE IN scienza e 
TECNOLOGIA

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA

COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 
(nel caso in cui l’UDA sia oggetto di 
un progetto CLIL) 

COMPETENZE DIGITALI 

IMPARARE AD IMPARARE

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenze

Obiettivi Specifici di Apprendimento
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COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO

5.0

prevede 
un 

prodotto 
finale

Produzione, in gruppo, a seconda delle inclinazioni e degli interessi di 
ciascun allievo, di una presentazione multimediale che simuli una 
sintetica relazione di partecipazione del gruppo ad una conferenza di 
scienziati che comunicano alla platea i benefici e gli svantaggi delle 
varie forme di energia con uno sguardo all’ambiente a partire dal tipo 
di fonti di energia considerate
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Dopo lo svolgimento dell’UDA

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO

5.1

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

prevede 
un 

prodotto 
finale
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Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale

5.1



Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE, 

quest’ultimo MOSTRA ALLA CLASSE un  
CAMPIONE DEL PRODOTTO, reperito presso artigiani e 

simili

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

non è una 
prova di 
verifica 

tradizionale

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale
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5.1

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO



Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE, 

quest’ultimo MOSTRA ALLA CLASSE un  
CAMPIONE DEL PRODOTTO, reperito presso artigiani e 

simili, e crea un PPT illustrativo sulle MODALITÀ DI 
PRODUZIONE, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, 

TECNOLOGICHE e MECCANICHE e sui principali suoi 

UTILIZZI NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI USO 
QUOTIDIANO

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

non è una 
prova di 
verifica 

tradizionale

richiede 
l’utilizzo di 

conoscenze ed 
abilità 

possedute

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale

5.1

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO
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Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE, 

quest’ultimo MOSTRA ALLA CLASSE un  
CAMPIONE DEL PRODOTTO, reperito presso artigiani e 

simili, e crea un PPT illustrativo sulle MODALITÀ DI 
PRODUZIONE, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, 

TECNOLOGICHE e MECCANICHE e sui principali suoi 

UTILIZZI NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI USO 
QUOTIDIANO  

Elabora, infine, un PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

non è una 
prova di 
verifica 

tradizionale

richiede 
l’utilizzo di 

conoscenze ed 
abilità 

possedute

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale

deve 
essere 

operativo

5.1

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO
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Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE, 

quest’ultimo MOSTRA ALLA CLASSE un  
CAMPIONE DEL PRODOTTO, reperito presso artigiani e 

simili, e crea un PPT illustrativo sulle MODALITÀ DI 
PRODUZIONE, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, 

TECNOLOGICHE e MECCANICHE e sui principali suoi 

UTILIZZI NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI USO 
QUOTIDIANO  

Elabora, infine, un PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN SEMPLICE OGGETTO DI USO COMUNE

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

non è una 
prova di 
verifica 

tradizionale

richiede 
l’utilizzo di 

conoscenze ed 
abilità 

possedute

deve 
essere 

operativo

deve 
essere 

attinente al 
quotidiano

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale

5.1

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO
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Dopo lo svolgimento dell’UDA, assegnato dal docente uno 
dei prodotti derivati dal legno a ciascuno STUDENTE, 

quest’ultimo MOSTRA ALLA CLASSE un  
CAMPIONE DEL PRODOTTO, reperito presso artigiani e 

simili, e crea un PPT illustrativo sulle MODALITÀ DI 
PRODUZIONE, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, 

TECNOLOGICHE e MECCANICHE e sui principali suoi 

UTILIZZI NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI USO 
QUOTIDIANO  

Elabora, infine, un PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN SEMPLICE OGGETTO DI USO COMUNE, avvalendosi, anche, 

dell’uso delle RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE (in 

collaborazione con il docente di ARTE e IMMAGINE)

nasce 
dalla 

discussione 
in classe

non è una 
prova di 
verifica 

tradizionale

richiede 
l’utilizzo di 

conoscenze ed 
abilità 

possedute

può essere 
disciplinare ed 
interdisciplinare

deve 
essere 

operativo

deve 
essere 

attinente al 
quotidiano

deve 
interessare 

l’allievo

prevede 
un 

prodotto 
finale

5.1

COMPITO di REALTÀ  
PRODOTTO



Saper usare un lessico di base appropriato 

Saper usare in modo pertinente gli strumenti di 
rappresentazione (tabelle, schemi, grafici) propri della disciplina 

Saper leggere schemi e mappe concettuali 

Saper usare in modo pertinente gli strumenti digitali 

Conoscere le definizioni di forza e di spostamento 

Conoscere le definizioni di ambiente 

PREREQUISITI

6.0

ACCERTAMENTO 
DEI PREREQUISITI 

PER INDIVIDUARE I 
VUOTI DI 

CONOSCENZA

SCENARI

OPZIONI

RISPOSTE 
CORRETTE
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• completamento 
delle mappe 
concettuali 
predisposte dal 
docente con 
l’inserimento delle 
connessioni 
interdisciplinari 

• realizzazione del 
compito di realtà

FASI OPERATIVE della Lezione

•  terminologia di 
base 
• il problema 
energetico 
• che cos’è 
l’energia

• ricavare 
energia dai 
rifiuti: il 
riciclaggio dei 
materiali (cenni)

7.0

1

ASPETTI 
GENERALI L’ENERGIA

2

APPROFONDIMENTI

3

LABORATORIO

4

Forme e Font i  d i  ENERGIA

• le fonti energetiche 
esauribili e le fonti 
energetiche rinnovabili 
• le energie non 
rinnovabili 
• le energie rinnovabili



per accendere la luce 
per scaldare il latte 

per far andare l’autobus

ASPETTI GENERALI

7.1
DOMANDE

il PROBLEMA ENERGETICO
DEFINIZIONI DI BASE

acquisire 
competenze 
sociali e 
civiche

Overshoot Day

Il consumo di e n e rg i a  

Il risparmio di e n e rg i a  

1.che cosa si intende per overshoot day? 
2. lo abbiamo raggiunto per quest’anno?



ore 7.30: La giornata è appena iniziata e hai già usato tantissima ENERGIA  

QUALSIASI COSA - ANCHE GLI ANIMALI E GLI UOMINI- PER MUOVERSI HA BISOGNO DI 

ENERGIA

per accendere la luce 
per scaldare il latte 
per far andare l’autobus 
ma anche la tua colazione che ti ha dato 
l’e n e r g i a  per correre e per non arrivare in 
ritardo!

ASPETTI GENERALI

7.2

definizioni di FORZA e MOVIMENTO
Suona la sveglia. 
Accendi la luce. 

Ti alzi e vai in bagno. 
Fai colazione. 

A piedi, in bicicletta o in autobus,  
vai a scuola.

DEFINIZIONI DI BASE

ore 7:00
ore 22:00

questo sei TU durante la giornata

Elettricità 
Gas 
Benzina

L’ENERGIA  è FORZA in movimento
La capacità che ha un corpo di compiere LAVORO

L = F x s

ἐνέργεια: forza in azione

DOMANDE 1.che cosa è l’energia? 
2. che tipi di energia utilizzi nella tua giornata?



L’ENERGIA

7.2 
.1

da dove proviene l’energia?

TUTTA L’ENERGIA CHE USIAMO SULLA TERRA, 
TRANNE L’ENERGIA NUCLEARE E GEOTERMICA, 
PROVIENE DAL SOLE

AMBIENTE

vegetali 

acqua del mare 

sole 

vento

E dir prop L

[E] = J
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7.2 
.2.1

ma usiamo 
l’energia così 
com’è?

L’ENERGIA

l’Energia è presente 
nei corpi con forme 
diverse e si manifesta 
producendo effetti 
diversi che si possono 
vedere e sentire come 
il MOVIMENTO, la 
LUCE e il CALORE
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7.2 
.2.2

ma usiamo 
l’energia così 
com’è?

L’ENERGIA

l’Energia è presente 
nei corpi con forme 
diverse e si manifesta 
producendo effetti 
diversi che si possono 
vedere e sentire come 
il MOVIMENTO, la 
LUCE e il CALORE

Energia MECCANICA POTENZIALE
è quella che possiedono i corpi che sono 
ad una certa altezza e possono cadere 

Energia MECCANICA CINETICA
è quella che possiedono tutti i corpi che 
si spostano ed è direttamente 
proporzionale alla loro massa e alla loro 
velocità di movimento 

Energia CHIMICA

è contenuta in determinate sostanze che 
la liberano attraverso una reazione 
chimica

CENTRALE IDROELETTRICA
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7.2 
.2.3

ma usiamo 
l’energia così 
com’è?

L’ENERGIA

l’Energia è presente 
nei corpi con forme 
diverse e si manifesta 
producendo effetti 
diversi che si possono 
vedere e sentire come 
il MOVIMENTO, la 
LUCE e il CALORE

Energia TERMICA
è il calore, l’energia che si può ottenere 
dopo una combustione o per attrito tra 
due corpi 

Energia RADIANTE
è l’energia che emana il Sole sotto forma 
di onde che si propagano nell’aria (oem)

Energia ELETTRICA

è fornita dai generatori di corrente ed è 
prodotta dalla trasformazione di altre 
forme di energia

Energia NUCLEARE

è contenuta nel nucleo dell’atomo e si 
libera con le reazioni di fissione e fusione

CENTRALE ELETTRICA

CENTRALE TERMOELETTRICA
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L’ENERGIA

7.2 
.3

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI O ESAURIBILI

AMBIENTE

vegetali 

acqua del mare 

sole 

vento

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O NON ESAURIBILI

attenzione!!! attenzione!!!

combustibili fossili 
(carbone, petrolio, metano)
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DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.4

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI 
O ESAURIBILI

FONTI 
ENERGETICHE  

RINNOVABILI 
O NON 

ESAURIBILI

1. quali sono le energie da fonti non rinnovabili? Perché si chiamano così? 
2. quali sono le energie da fonti rinnovabili? Perché si chiamano così?

attenzione!!! attenzione!!!

combustibili
immagini tratte da G. Arduino, Tecno zip, Lattes, 2018



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.5

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI 
O ESAURIBILI

1. che cosa si intende per combustibile? 
2. che cos’è il potere calorifico?

attenzione!!! attenzione!!!

i CARBONI FOSSILI

gli impieghi
le miniere

la classificazione
TORBE

LIGNITI

LITANTRACI
ANTRACITE

il potere calorifico quantità di calore espressa in joule 
che si libera nella combustione completa di 1 kg di sostanza 

il principio di conservazione dell’energia

MACCHINE 

rendimento

3. l’energia si distrugge? 
4. che cos’è il rendimento di una macchina?

5. come si classificano i carboni? 
6. come si estrae il carbone?

A CIELO APERTO

MINIERE VERE E PROPRIE

l’ENERGIA ELETTRICA
l’ENERGIA CHIMICA



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.6

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI 
O ESAURIBILI

attenzione!!! attenzione!!!

il PETROLIO

come si forma il petrolio
come si cerca il petrolio

gli oleodotti

1. che lavorazioni avvengono nelle raffinerie petrolifere? 
2. In che cosa consiste la distillazione frazionata?

3. quali sono gli usi del petrolio? 
4. quali forme di inquinamento 
causa il petrolio?

la raffinazione e la torre di frazionamento

gli impieghi

le benzine

I danni per 
l’AMBIENTE

derrick



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.7

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI 
O ESAURIBILI

attenzione!!! attenzione!!!

il GAS NATURALE o METANO

centrali termoelettriche: 
carbone, olio combustibile e gas metano per 
produrre e. elettrica

impieghi

centrali a turbogas: getto d’aria 
calda per azionare le pale della turbina. Alimenti con 
gasolio e gas metano

1. quali sono gli impieghi del metano? 
2. quali combustibili alimentano le centrali termoelettriche?

3. quali combustibili alimentano 
le centrali a turbogas? 

l’Italia è stato il 
primo paese in 

Europa ad utilizzare il 
metano come fonte 

energetica

RICERCA SU INTERNET 
I PAESI CHE HANNO 
ATTIVATO QUESTA 
SCELTA ENERGETICA

COMPITO



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.8

FONTI ENERGETICHE  

NON RINNOVABILI 
O ESAURIBILI

attenzione!!! attenzione!!!

l’ENERGIA NUCLEARE

fissione nucleare
che cos’è l’energia nucleare

centrali elettronucleari

1. quali sono i processi che possono produrre energia nucleare? 
2. in che cosa consiste la fissione nucleare?

uranio 235

bario

bario



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.9

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O 

NON ESAURIBILI

l’ENERGIA IDROELETTRICA

energia potenziale
centrali idroelettriche

1. che cosa sono le dighe? 
2. come funziona una centrale idroelettrica? Fai uno schema

energia cinetica

il movimento 
per Platone: in 

atto e in 
potenza



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.10

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O 

NON ESAURIBILI

l’ENERGIA GEOTERMICA

che cosa produce
caratteristiche

1. quali sono i vantaggi dell’energia geotermica? 
2. quali sono le caratteristiche dell’energia solare?

ELETTRICITÀ

CALORE PER RISCALDAMENTO

l’ENERGIA SOLARE
caratteristiche

conversione fotovoltaica
centrali solari



DOMANDE

L’ENERGIA

7.2 
.11

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O 

NON ESAURIBILI

l’ENERGIA EOLICA

che cosa produce
caratteristiche

1. quali sono le caratteristiche dell’energia eolica? descrivi i pro e i contro 
2. in quali modi si ricava energia dall’oceano? 

WIND FARM

IMPIANTI EOLICI OFF-SHORE

l’ENERGIA dalle ONDE e dalle MAREE
caratteristiche

generatori eolici

progetti 
esistenti 

[PELAMIS]

energia dalle maree

energia dalle onde



DOMANDE

APPROFONDIMENTI

7.2 
.12

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O 

NON ESAURIBILI

l’ENERGIA da BIOMASSE

energia da biocarburanti
energia da biogas

1. che cosa sono le biomasse? 
2. come si producono i biocarburanti? 

BIOETANOLO

BIODIESEL

generatori eolici



DOMANDE

7.2 
.13

FONTI ENERGETICHE  

RINNOVABILI O 

NON ESAURIBILI

l’ENERGIA dai RIFIUTI
termovalorizzatori

1. perché l’idrogeno si può considerare un vettore energetico? 
2. come funziona una cella a combustibile? 

compost come 
si possono 
smaltire i 

rifiuti

l’IDROGENO come vettore energetico
produzione di idrogeno
stoccaggio e trasporto

cellula a 
combustibile

impieghi

APPROFONDIMENTI



per accendere la luce 
per scaldare il latte 

per far andare l’autobus

ASPETTI GENERALI

7.3
DOMANDE

il PROBLEMA ENERGETICO
DEFINIZIONI DI BASE

acquisire 
competenze 
sociali e 
civiche

Overshoot Day

Il consumo di e n e rg i a  

Il risparmio di e n e rg i a  

1.che cosa si intende per overshoot day? 
2. lo abbiamo raggiunto per quest’anno?



LABORATORIO 

LE ABILITÀ

7.4

Attraverso un’attività di cooperative 
learning, i ragazzi, praticando anche attività 

di tutoring tra loro, effettuano ricerche 
multimediali sull’aspetto che ha suscitato in 
loro maggiore interesse e, divisi in gruppi, 
lavorano al completamento delle mappe 

concettuali e degli schemi forniti dal 
docente inserendo le competenze acquisite 

nelle esperienze multidisciplinari
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qualche riferimento alle altre discipline
ARTE e IMMAGINE

Jackson Pollock 
(1912-1956) 

è il massimo esponente della 
action painting, corrente 
pittorica che consigliava le 
energie sulla tela del pittore
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qualche riferimento alle altre discipline
STORIA

L’esplosione della centrale di Chernobyl 

il terremoto di Fukushima e il pericolo del reattore nucleare 

la terra dei fuochi
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qualche riferimento alle altre discipline
GEOGRAFIA

studio della connessione tra aree geografiche 

ricche di particolari fonti energetiche e lo 

sviluppo delle fonti energetiche. 

Esiste una connessione? 
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qualche riferimento alle altre discipline
SCIENZE

lo studio dell’atomo e del motivo per cui sulla terra non si 

pratica la fusione nucleare.  

Dove avviene naturalmente?
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VERIFICA  
VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 

DPR 122/09

VERIFICA EX ANTE (valutazione dei prerequisiti) 
Saper leggere e interpretare schemi e mappe concettuali

VERIFICA IN ITINERE (valutazione formativa) 
Attività laboratoriale in cooperative learning, osservazioni da parte del 

docente

VERIFICA EX POST (valutazione sommativa) 
Esposizione orale, individuale o di gruppo,  

dell’argomento, valutazione del prodotto laboratoriale

POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Costruzione di mappe concettuali; esercizi semistrutturati
8.1 
.1

gli 
INSEGNANTI 

valutano gli 
apprendimenti e 
certificano le 

competenze

livello individuale di 
conseguimento degli obiettivi 

formativi, dei progressi compiuti 
in base al livello di partenza, del 

raggiungimento degli obiettivi 
trasversali (impegno, autocontrollo, 
responsabilità), dell’organizzazione 
del lavoro (anche a casa), della 

partecipazione, dell’attenzione 
e della comunicazione

aspetti EMOTIVI relazionali della personalitàaspetti CONOSCITIVI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PER L’ESPOSIZIONE ORALE

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO

Assente 2 - 3

Scarsa e frammentaria 4

Incompleta e superficiale 5

Generica ma essenziale 6

Complessivamente adeguata pur con 
qualche carenza

7                                       

Adeguata e precisa 8

Ampia, precisa, efficace 9 - 10

Ad un eventuale alunno DSA verranno applicate misure 
compensative e dispensative come riportato ed indicato 

nel PDP
*8.1 

.2

VERIFICA VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 
DPR 122/09



LIVELLI
CAPACITÀ DI 
INDIVIDUARE LE LINEE 
GENERALI DELL’UDA

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE

CAPACITÀ DI PIANIFICARE
CAPACITÀ DI REALIZZARE  
QUANTO PROGETTATO

AVANZATO

L’allievo ha 
immediatamente 
compreso lo scopo della 
richiesta, discutendo con i 
compagni sui contenuti 
essenziali ascoltando le 
idee altrui e 
argomentando le proprie 
ragioni

Ha contribuito ad 
impostare il progetto 
seguendo un piano di 
lavoro rispettando le 
richieste e stimando con 
precisione i tempi di 
realizzazione

Ha formulato diverse 
proposte appropriate e 
condivisibili per realizzare il 
progetto, organizzandole in 
maniera unitaria con schemi 
e mappe. Ha individuato 
con prontezza le fasi di 
lavoro, contribuendo alla 
stesura di una scaletta 
adatta allo scopo

In ogni fase della 
realizzazione del progetto ha 
verificato la fattibilità di 
quanto proposto, utilizzando 
efficacemente gli spazi, le 
risorse e i materiali

INTERMEDIO

Nonostante alcune iniziali 
titubanze l’allievo ha 
compreso lo scopo della 
richiesta dando il proprio 
contributo 
nell’individuazione dei 
contenuti essenziali del 
progetto

Ha proposto alcune idee 
in merito alla 
impostazione del 
progetto, rispettando la 
richiesta e stimando in 
modo plausibile i tempi 
di realizzazione

Ha formulato proposte utili 
alla realizzazione del progetto 
con suggerimenti 
organizzativi per la 
realizzazione di schemi e 
mappe, ma senza un 
risultato unitario. Ha 
discusso con i compagni 
sulle fasi di lavoro 
contribuendo alla stesura di 
una scaletta di lavoro 
abbastanza precisa

Prima della realizzazione ha 
valutato la fattibilità del 
progetto con opportuni 
miglioramenti. Ha impiegato, 
non sempre in modo proficuo, 
gli spazi, le risorse e i 
materiali

8.1 
.3

VERIFICA VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 
DPR 122/09
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LIVELLI
CAPACITÀ DI 
INDIVIDUARE LE LINEE 
GENERALI DELL’UDA

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE

CAPACITÀ DI PIANIFICARE
CAPACITÀ DI REALIZZARE  
QUANTO PROGETTATO

BASE L’allievo ha compreso lo 
scopo della richiesta solo a 
seguito delle spiegazioni 
dei compagni e ha accolto 
i contenuti essenziali del 
progetto

Ha condiviso le idee del 
gruppo in merito 
all’impostazione del 
progetto, ma la stima 
dei tempi di 
realizzazione è stata 
poco plausibile

Ha accettato le proposte 
sulla realizzazione del 
progetto, proponendo 
alcuni spunti operativi. 
Attraverso una discussione 
con i compagni ha dato 
qualche suggerimento per la 
stesura della scaletta del 
lavoro

Solo a seguito di sollecitazioni 
ha espresso considerazioni in 
modo superficiale sulla 
coerenza del progetto. Ha 
formulato ipotesi sugli spazi, 
risorse e materiali senza 
valutarne la disponibilità

INIZIALE L’allievo ha compreso lo 
scopo della richiesta solo 
a seguito dell’intervento 
dell’insegnante. Ha 
accettato, ma senza 
comprenderli pienamente 
i contenuti essenziali del 
progetto

Ha mostrato poco 
interesse per le idee del 
gruppo, in merito 
all’impostazione del 
progetto, proponendo 
una stima poco 
ragionevole dei tempi di 
realizzazione

Ha accolto passivamente le 
proposte sulla realizzazione 
e organizzazione del 
progetto. Ha lasciato che i 
compagni si occupassero 
della stesura della scaletta di 
lavoro

Solo a seguito di esplicite e 
ripetute richieste ha espresso 
considerazioni poco incisive, 
formulando ipotesi 
inadeguate per l’uso di spazi, 
risorse e materiali

8.1 
.4

VERIFICA VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 
DPR 122/09
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Descrivi il percorso generale dell’attività 

Indica come avete svolto il compito e che cosa hai fatto tu, nello 
specifico  

Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai superate 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento? 

Che cosa devi ancora imparare?  

Come valuti il lavoro da te svolto? 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE

8.2

VERIFICA VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 
DPR 122/09

modello
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8.2

tutte le immagini, laddove non specificato sono state selezionate dal web
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e anche noi veniamo dalla 

natura e la dobbiamo 

rispettare per essere adulti 

migliori  e consegnare un 

futuro ai ragazzi che 

arriveranno


