
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dobbiamo utilizzare meglio le energie di cui disponiamo, senza perdere 
altro tempo.  
E ci riusciremo più in fretta se guardiamo il mondo attraverso gli occhi 
dei bambini”. 
                                                           
                                                                    Gunter Pauli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dobbiamo utilizzare meglio le energie di cui disponiamo, senza perdere altro tempo.  

E ci riusciremo più in fretta se guardiamo il mondo attraverso gli occhi dei bambini”. 

 Gunter Pauli 

 Vai col Vento! 



In questo contesto sociale diventa importante il ruolo della scuola. La scuola è 
l’attore principale perché può coinvolgere l’intera comunità e al tempo stesso 
educare le nuove generazioni all’uso sostenibile dell’energia. Può essere luogo 
di scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche che sono i mezzi più 
efficaci per promuovere l’efficienza energetica e l’uso delle fonti di energia 
rinnovabile. Bisogna preparare i ragazzi a quella che probabilmente è la più 
grande sfida della civiltà moderna: la riconversione dell’attuale sistema 
energetico, basato su fonti esauribili, ad un sistema sostenibile basato su fonti 
di energia rinnovabili. Il sistema energetico, così com’è configurato oggi, 
esercita un impatto negativo sul sistema ambientale, economico, sociale e 
politico, nonché su tutti gli altri sistemi e sottosistemi. L’obiettivo primo è 
porre all’evidenza dell’opinione pubblica l’instabilità generata da questo 
disequilibrio, in modo che si promuova quanto prima una politica energetica 
che miri alla riconversione dell’attuale sistema, palesemente incapace di 
favorire uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. 

Premessa  



Finalità, obiettivi specifici e scelte di contenuto 
• Acquisire conoscenza dell’Energia e delle tematiche inerenti al Risparmio Energetico:      
fonti energetiche, concetti di “risorse” rinnovabili (quali sono, come si originano; come 
catturarle, …) ed esauribili (formazione, disponibilità e possibilità di utilizzo, impatto 
sull’ambiente, …), sostenibilità ambientale, mix energetico, autoproduzione di energia.  
• Imparare a rispettare l’ambiente e le sue risorse.  
• Stimolare la fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili di vita più 
sostenibili per l’ambiente che ci circonda. Prima ancora di produrre energia pulita da 
fonti rinnovabili, c’è la necessità di ridurre i nostri consumi usando l’intelligenza e la 
fantasia.  
• Educare all’utilizzo consapevole e creativo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sulle tematiche energetiche. 
• Formare le nuove generazioni alle problematiche ambientali perché possano essere 
futuri attori di un rapporto uomo-ambiente improntato alla sostenibilità.  
• Collaborare in prima persona ed essere protagonisti del cambiamento. 
• Contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano delle persone, in 
relazione all’utilizzo delle risorse energetiche, ad accrescere la loro consapevolezza del 
rapporto con l’ambiente che li circonda e dell’importanza di condurre scelte 
sostenibili. 



L’energia eolica 



Ieri  Oggi  



Che cos’è l’energia eolica? 
Due secoli fa l’energia eolica era l’energia che serviva per produrre il pane e la 
pasta; infatti è l’energia rinnovabile (Con il termine energie rinnovabili si 
intendono forme di energia che si rigenerano in tempi brevi  e sono risorse 
naturali: vento, acqua, sole) che l’uomo ha scoperto per prima ed è l’energia che 
per molto tempo ha messo in moto le pale dei mulini a vento che venivano usati 
per produrre la farina. 



Come si sfrutta la forza del vento? 
 
Per sfruttare la forza del vento l’uomo ha inventato gli impianti eolici 
ovvero delle torri con in cima una pala che gira.  



La pala gira esattamente come le girandole che si vedono sui balconi. 

(Si realizza insieme una girandola e la si espone fuori)  



Chi è questo signore? 

E’ Eolo il Dio greco dei venti. Sig. Eolo può farci vedere come funziona una pala 
eolica? 
Come vedete è molto semplice il vento soffia contro le pale ed il movimento della 
girandola viene trasformato in energia elettrica che poi usiamo per accendere la 
luce nelle nostre case. 

 





Come fa ad accendersi la luce in casa? 
 
E’ una semplice trasformazione: energia cinetica  (l'energia cinetica è l'energia ha 
necessità di un corpo che si mette in  movimento)  diventa energia elettrica, 
semplice ma potente ed è molto importante per ridurre l’inquinamento dell’aria. 
Grazie signor Eolo buon vento! 

 



Girando il mondo troverai molti parchi eolici alcuni sono sulla terra ne 
vedrai alcuni molto grandi,  



ma ne vedrai anche di tanto piccoli da servire a dare luce ad una sola casa. 



Quali sono le pale più potenti? 
I più potenti impianti eolici sono in mare, perché c’è più vento e si 
chiamano impianti eolici off-shore  

La prossima volta che sentirai il vento soffiare saprai che quella è pura energia pulita! 


