
“La partecipazione a questo progetto ci ha stimolato a “curiosare” tra 
le più disparate discipline per scoprire cose nuove e conoscere saperi 
antichi: come vivevano l’energia i nostri nonni e riflettere sull’uso 
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giocando, lavorando, disegnando, abbiamo conosciuto tante cose 
nuove.”   

ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO 

Le classi 4 e 5 A
Insegnanti: Fabbri Silveria

Gigli Lorella
Anno scolastico 2011- 2012

mercoledì 12 settembre 12



IL PROGETTO
L’idea di compiere un percorso didattico sull’energia  è nata, inizialmente, come partecipazione 

al progetto  “Divertiscienza”, realizzato in collaborazione con il Liceo Socio Psico-
Pedagogico e l’ ISA di Jesi. I ragazzi  del  Liceo SPP hanno sperimentato e contestualizzato le 
nozioni di psicologia e pedagogia apprese durante il corso di studi, applicandole al settore 
della scienza, assumendo il ruolo di docenti nei confronti dei bambini della scuola primaria. 

Il percorso prevedeva, come momento iniziale, all’interno di laboratori didattici,  una attenta 
analisi dei componenti di  semplici oggetti e soprattutto di giocattoli/attrezzature ludiche 
più comuni volta ad individuarne e comprenderne i principi di funzionamento. 
Successivamente,  Il momento finale prevede l’allestimento di un parco tematico (“la 
Divertiscienza”), dove, alle attrezzature preesistenti,  verranno affiancati pannelli didattici 
con le spiegazioni sul funzionamento dei giochi e suggerimenti per varianti, divertenti e a 
portata di bambino, sull’utilizzo dello stesso: l’ambiente ludico-didattico che si intende 
realizzare nascerà dalla ricerca e dal lavoro degli stessi fruitori  del parco: i bambini.  

Gli studenti dell’ISA saranno, infine, gli esecutori dell’opera di  progettazione dei pannelli 
didattici da istallare in prossimità delle attrezzature ludiche del parco tematico, 
dell’allestimento della mostra conclusiva del  progetto e dei manifesti pubblicitari. 

Tale progetto, che ha suscitato tanta curiosità  negli alunni, si è poi sviluppato nelle classi 
quarta e quinta attraverso un percorso di ricerca sulle fonti energetiche, di raccolta di 
testimonianze e confronto sull’uso della corrente elettrica al tempo dei nonni e oggi, di 
documentazioni fotografiche vecchie (anni ‘60) e attuali sull’illuminazione della nella nostra 
città. 

Gli alunni hanno quindi proposto di conoscere meglio e di “adottare” un palazzo storico della 
città, il Palazzo della Signoria,  sede della Biblioteca comunale.

Da qui è nata l’idea di realizzarne il plastico e di illuminarlo grazie ad un pannello fotovoltaico.
E stato invitato un esperto in classe che ha spiegato la struttura di un pannello solare,  e il suo 

utilizzo, poi si è proceduto a collegarlo ai fili elettrici predisposti per l’accensione delle 
lampade … finché…  Gli alunni hanno visto il miracolo: il Palazzo della Signoria si è 
illuminato!
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Il percorso si è articolato in più fasi.
1° FASE
 Il progetto è iniziato con l’attività di Brainstorming che ha messo in evidenza le idee e le conoscenze degli alunni 

sul tema dell’energia.
 
2° FASE
 Gli alunni hanno scoperto, attraverso attività di laboratorio,  con la collaborazione dei ragazzi del Liceo Pedagogico, 

la struttura dell’atomo con i poli positivi e negativi e alcuni tipi di energia (potenziale e cinetica… )                                                                           
 Le attività proposte hanno stimolato la curiosità dei bambini verso i fenomeni fisici e le leggi matematiche 

“nascoste” all’interno di oggetti di uso più comune.
 Sono stati realizzati manufatti-giocattolo che sfruttano le leggi prese in esame.

3° FASE
 Il progetto è poi proseguito con lo studio, la ricerca e l’approfondimento in classe di alcuni concetti fondamentali 

relativi all’energia: la scoperta, nel cammino della storia dell’uomo, della natura come fonte di energia, i principali 
tipi di energia, le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 

 
4° FASE
 Gli alunni hanno cercato di divenire consapevoli, attraverso interviste, racconti vissuti, letture, documentazioni 

fotografiche, dell’uso dell’energia al tempo dei nonni (circa cinquanta anni fa) e oggi. 
 
5° FASE
 Studio dell’architettura e della storia del Palazzo della Signoria , sede della Biblioteca Planettiana e progettazione 

del plastico  illuminato da un semplice circuito elettrico e successiva modifica con l’utilizzo di un pannello solare.
 
6° FASE
 Gli alunni, attraverso la loro creatività, unendo conoscenze scientifiche apprese e … tanta fantasia hanno ideato :
la biblioteca del futuro, Eolo-Elio l’albero dell’energia, slogan e disegni … per festeggiare i 50 anno di Enel.
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COSA PENSI QUANDO DICO LA 
PAROLA “ENERGIA”? 
 Penso al cibo che da energia;
 Alle lampade di una casa, se non c’era l’energia non potevamo vedere di notte, perciò 

non dobbiamo sprecarla.
 Quando penso all’energia, mi viene in mente quando io guardo la tv, mio padre sta al 

computer, mio fratello gioca con i videogiochi e mia madre si asciuga col phon; a un 
certo punto, siccome viene usata troppa energia elettrica, salta via la luce.

 Le famiglie sprecano e penso al penso al petrolio che finisce.
 Immagino la forza degli uomini, come me quando gioco a calcio e faccio tanti goal.
 Quando arrivano le bollette dell’Enel e dell’Eni mi viene in mente che l’energia costa!
 Come facciamo a vivere senza elettricità se non possiamo fare a meno della tv per 2 

giorni?
 Quando la maestra urla, penso a quanta energia spreca!
 L’energia è vita!
 Penso a tutti gli elettrodomestici, agli oggetti elettronici dentro le casa, alle strade 

illuminate, all’energia che c’è nelle lampadine.
 Se non ci fosse energia si vivrebbe al buio, senza energia il mondo diventa brutto.
 L’acqua di un fiume viene trasformata in energia idroelettrica.
 Mi  vengono in mente parole pulite e sporche.
Le parole pulite sono: sole, luce, vento, acqua, pannelli solari, impianti eolici, vita.

BRAINSTORMING
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“Divertiscienza”
Gli studenti del Liceo spiegano agli 
alunni 
le diverse forme di energia e …  a cosa 
serve l’elettricità.
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Attraverso giochi di gruppo gli alunni comprendono il 
flusso di energia elettrica, corrente continua e alternata …
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Alla scoperta dell’ 
energia 
“potenziale e 
cinetica”.
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Disegni di energia potenziale e 

cinetica

Potenziale

Cinetica
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ENERGIA MUSCOLARE ENERGIA IDRICAENERGIA MECCANICA ENERGIA ELETTRICA

ENERGIACHIMICA ENERGIA TERMICAENERGIA SOLARE ENERGIA NUCLEARE

Permette il movimento 
di una macchina.

Permette all’uomo e 
agli animali di compiere  
movimenti.

È posseduta da un corpo 
caldo ed è dovuta 
all’agitazione delle sue 
molecole.

È posseduta dal nucleo 
degli atomi, dagli 
elementi radioattivi.

È dovuta al movimento
Dell’acqua.

È posseduta dalle sostanze 
combustibili che 
bruciando producono 
calore. 

È dovuta al movimento 
di cariche elettriche.

È l’energia termica e 
luminosa del sole.
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Le fonti di energia possono essere suddivise in due grandi categorie:
FONTI NON RINNOVABILI: il carbone, il petrolio, il metano e l’uranio sono facili da ricavare dal sottosuolo, 
sono le più sfruttate dall’uomo, ma anche esauribili e molto inquinanti.

FONTI  RINNOVABILI: Sole, vento, acqua, magma e biomassa sono fonti che, pur essendo inesauribili e non 
inquinanti sono ancora poco sfruttate dall’uomo.

LE FONTI ENERGETICHE

ECCO COME VENGONO SFRUTTATE 
OGGI LE FONTI ENERGETICHE
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L’energia si TRASFORMA
Una delle caratteristiche dell’energia è la capacità di passare da un corpo all’altro assumendo 
forse diverse.
L’energia luminosa del sole viene trasformata , grazie alla fotosintesi clorofilliana, nell’energia 
chimica contenuta nei vegetali. Attraverso la digestione questa energia  viene resa disponibile 
per i muscoli che permettono  loro di compiere un lavoro. 

ENERGIA LUMINOSA ENERGIA CHIMICA ENERGIA MUSCOLARE
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 Il carbone, il petrolio 
e il metano derivano 
dalla 
decomposizione 
degli organismi 
vissuti milioni di anni 
fa che , grazie 
all’energia solare, 
hanno prodotto 
materia organica. Da 
essi, attraverso il 
processo chimico 
della combustione, si 
ottiene energia 
termica che può 
essere trasformata in 
energia meccanica , 
usata per far 
muoverete automezzi 
e macchine.

ENERGIA LUMINOSA ENERGIA CHIMICA

ENERGIA TERMICAENERGIA MECCANICA
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ENERGIA POTENZIALE DELLE NUVOLE

ENERGIA POTENZIALE DELL’ACQUA

ENERGIA CINETICA DELL’ACQUAENERGIA ELETTRICA

ENERGIA MECCANICA

ENERGIA TERMICA

mercoledì 12 settembre 12



FONTI NON 
IL CARBONEIl carbone si è formato milioni di anni fa quando intere foreste furono ricoperte da sedimenti. 

In ambiente privo di ossigeno, il legno è stato trasformato dai batteri anaerobi (che vivono in 
assenza di ossigeno) in carbone fossile. Esso viene estratto da miniere. Il carbone è stato 
sfruttato a partire dal XlX secolo e da allora è stato la principale fonte di energia, arrivando a 
coprire il 90% del fabbisogno mondiale. Il declino del carbone è iniziato dopo la seconda 
guerra mondiale. La crisi petrolifera e gli alti prezzi raggiunti negli ultimi anni hanno fatto 
ritornare il carbone, le cui scorte non si esauriranno prima di 250 anni.
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IL Il termine petrolio significa “olio proveniente dalla terra”. Esso infatti è un liquido oleoso di 
colore verde-bruno. Si trova, spesso insieme al metano, in giacimenti situati a profondità 
diverse nella crosta terrestre. Si è formato dalla decomposizione di organismi animali e 
vegetali sepolti nella crosta terrestre e sotto il fondo marino. I giacimenti vengono raggiunti 
trivellando il terreno. Il petrolio viene estratto con particolari pompe e poi inviato alle 
raffinerie. Dal petrolio si può ottenere: benzina, bitume, fibre tessili, plastica.
                                   
                                  DAL PETROLIO …                                             
SI OTTENGONO:
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IL METANO
Il metano è presente nel gas naturale dei giacimenti petroliferi. E’ incolore e inodore ed è 
costituito da quattro atomi di idrogeno e da un atomo di carbonio (CH4). 
Ha la stessa origine del petrolio, si trova facilmente nelle miniere.
Brucia con facilità ed è poco inquinante, è particolarmente conveniente per usi domestici. 
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L’ URANIODopo la seconda guerra mondiale sono entrate in funzione le centrali nucleari 
che producono energia elettrica di un elemento radioattivo: l’uranio.
L’uranio è un metallo poco abbondante, diffuso  nella crosta terrestre: se viene 
bombardato  con un neutrone il suo nucleo si spezza in due. Questa reazione, 
detta fissione nucleare “scissione del nucleo”, liberandosi una notevole quantità 
di energia e altri neutroni, che vanno a loro volta a colpire altri atomi di 
uranio. E’ una reazione a catena, innescata continua da sola, liberando sempre 
quantità di energia.

La fissione nucleare
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FONTI 
ENERGIA EOLICA

L’ energia del vento o eolica era  sfruttata nell’ antichità per la navigazione e per 
i mulini. L’ energia eolica può essere sfruttata nelle zone molto ventose. Gli 
impianti eolici funzionano se la velocità del vento è di almeno 12 km/h, devono 
essere spenti se la velocità supera i 65 km/h. Per questo la produzione di tale 
tipo di energia è molto limitata ed è destinata a rifornire aziende agricole, 
piccole industrie e paesi. 
Negli ultimi anni gli ambientalisti hanno delle riserve sull’ impianto di nuove 
centrali, che potrebbero modificare le condizioni climatiche e sulla vita di alcune 
specie di animali. 
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ENERGIA IDRICAL’energia dell’ acqua o idrica, è stata utilizzata con scopo di azionare mulini e 
altre semplici macchine, ma attualmente usata nelle centrali idroelettriche per 
produrre elettricità. Un impianto può essere sfruttato in zone dotate di una 
struttura idrogeologica che permette disponibilità costante di acqua.
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ENERGIA SOLARE
L'energia solare è una delle principali fonti 
di energia rinnovabile.
Rappresenta la produzione di energia 
termica ed elettrica ottenuta sfruttando i 
raggi solari. L'energia solare può essere 
sfruttata utilizzando diverse tecnologie 
rinnovabili come i pannelli solari. 
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ENERGIA 
GEOTERMICA

L’energia geotermica è l’energia  immagazzinata nel sottosuolo del nostro pianeta 
sotto forma di calore che aumenta in maniera proporzionale mano a mano che si 
scende in profondità.
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ENERGIA DELLE 
BIOMASSE

(L’energia che viene dai rifiuti)La biomassa, abbreviazione di "massa biologica", indica qualsiasi sostanza organica derivata 
direttamente o indirettamente dalla fotosintesi.  Le biomasse sono costituite da materiali 
organici di scarto, come residui di coltivazioni, liquami animali, parte organica dei rifiuti 
solidi urbani.
In appositi impianti, detti digestori, mediante fermentazione a opera di batteri anaerobici, le 
biomasse sono trasformate in biogas che consiste in una miscela di metano e di anidride 
carbonica. Il biogas ha un buon potere calorifico; può essere utilizzato per riscaldare 
abitazioni e serre e per produrre energia elettrica.
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L’ELETTRICITA’… negli anni 
Intervistiamo i nonni …

INTERVISTA  A …………  anni ……
1. 50 anni fa c’era la luce elettrica 

nella tua abitazione? 
2. In quale anno hai comprato il 

primo televisore?
3. Qual è stato il primo/i 

elettrodomestico/i che hai avuto 
in casa?

4. In quale anno l’hai acquistato?  
5. Usavi prodotti elettronici? 

(computer, cellulare, 
videogiochi…)

6. Come veniva riscaldata la tua 
abitazione? 

7. Quale era il principale mezzo di 
trasporto che usavi? 

8. Come erano illuminate le vie 
della città?  

Il riscaldamento nelle abitazioni

Dal questionario sottoposto alle famiglie degli alunni delle classi IV 
e V della scuola primaria Mestica è emerso che negli anni ’60, a 
Jesi, in tutte le case c’era la luce elettrica ed il riscaldamento era 
garantito prevalentemente da camini e stufe a legna mentre pochi 
erano i termosifoni. 
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Principali mezzi di trasporto negli anni ‘60

Le strade cittadine erano illuminate 
con pochi lampioni alimentati dalla 
corrente elettrica e le persone, per 
spostarsi, utilizzavano per lo più 
l’autobus, la bicicletta, i piedi.

Gli elettrodomestici presenti nelle abitazioni erano 
quelli essenziali: frigorifero, lavatrice, ferro da stiro e 
forno, acquistati per lo più nei primi anni ’60. 

La televisione è presente dal 1955. Nelle case non 
c’erano prodotti elettronici. 
Le strade cittadine erano illuminate con pochi 
lampioni alimentati dalla corrente elettrica e le 
persone, per spostarsi, utilizzavano per lo più 
l’autobus, la bicicletta e i piedi.

Elettrodomestici presenti nelle case negli anni ‘60 I primi elettrodomestici acquistati
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L’ELETTRICITA’… 

INTERVISTA  A………anni…
1. Quali elettrodomestici hai in 

casa?
2. Quali prodotti elettronici usi? 
3. Come viene riscaldata la tua 

abitazione? 
4. Quante lampade ci sono nella 

tua abitazione (interno ed 
esterno)?  

5. Quali tipi di lampade usi? 
(vecchie lampadine, 
lampadine LED,  fluorescenti, 
alogene) 

6. A casa tua cerchi di 
risparmiare energia? Come? 

7. Quale è il principale mezzo di 
trasporto che usi? 

8. Come sono illuminate le vie 
della città? 

Intervistiamo genitori, fratelli …
I mezzi di trasporto oggi

Molti sono gli elettrodomestici presenti fra i quali lavastoviglie, 
aspirapolvere, forno a microonde e macchina per il caffè. 
In tutte le abitazioni ci sono prodotti elettronici come computer, cellulari 
e videogiochi. Le strade di Jesi, ancora illuminate dai lampioni, hanno 
visto moltiplicarsi i punti luce e l’intensità della luce diffusa intorno. 
Le persone utilizzano per la maggior parte l’automobile ed alcuni vanno 
a piedi.

L’attenzione si sta spostando sull’utilizzo di lampadine a 
basso consumo, elettrodomestici di categoria A; molti fanno 
attenzione a spegnere la luce se non è necessaria e 
accendono gli elettrodomestici più grandi nelle fasce orarie 
più convenienti.  
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Jesi 
La città era poco illuminata 

La città è molto illuminata

Piazza della Repubblica

Scalette della Morte

Jesi al tempo 
dei nonni  e… 
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Piazza Federico II
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Corso Matteotti
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Monumento a Pergolesi

Arco Clementino

Nota: le foto storiche sono state fornite dalla Biblioteca Planettiana di Jesi
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5- IL PALAZZO DELLA SIGNORIA E 
LA BIBLIOTECA PLANETTIANA

Anche questa parte del percorso si è svolta in fasi diverse: 
•La visita al  Palazzo del Signoria, osservazione delle caratteristiche architettoniche del 
monumento per una sua riproduzione in scala.
•La studio della storia del monumento  e del valore civico nel tempo.
•La scelta dei materiali per la riproduzione dello stesso in scala (cartone, plastica, segatura, 
colla, tempere e altro materiale riciclabile). 
•L'utilizzo delle competenze geometriche apprese durante l'anno scolastico per la 
progettazione e realizzazione delle varie parti.
•Il disegno dei particolari architettonici osservati per rendere realistico il plastico.
•La realizzazione del monumento con i materiali a disposizione: una base in compensato per 
appoggiare la costruzione, la scelta di varie scatole e scatoloni adatti per la ricostruzione del 
monumento nelle sue parti essenziali; ritaglio e foratura  di cartoni per la costruzione di 
cornicioni, tetto, campanile, finestre, porte e stucchi vari; riduzione dei disegni dei bambini 
per il completamento dell'opera, oltre alla pittura della costruzione (impasto di segatura, 
vinavil e tempera) e alla realizzazione della pavimentazione circostante...
•La realizzazione di un circuito elettrico tradizionale (a pile) per illuminare il manufatto... 
Giunti a questo punto, i bambini sono rimasti delusi dal fatto che la luce elettrica era di breve 
durata ( circa 24h.), e la sostituzione delle pile era abbastanza costosa, perciò abbiamo 
sostituito le normali lampadine con quelle a led e alla batteria abbiamo collegato un piccolo 
pannello solare con l'aiuto di un esperto del settore, ovviamente!
Il lavoro era finalmente completo e  ben illuminato con soddisfazione di tutti!
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Il plastico in breve 

Le foto riguardano: 1 e 2- L’uscita . 
3- Il ritaglio degli stucchi. 4 – 
Pezzetti di pavimentazione. 5- Il 
ritaglio della pavimentazione. 
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I bambini al 

Le foto riguardano: 1- Particolare della costruzione 
geometrica. 2- Il ritaglio di una parte del campanile.
3- Il materiale per il circuito elettrico. 4 e 5- La 
pittura del plastico. 
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Disegni della facciata  e …   del portone 
principale
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Piccoli ingegneri crescono 
Prima di fare l’impianto di illuminazione del plastico e del marciapiede davanti al Palazzo della Signoria, gli alunni 
preparano un semplice circuito elettrico producendo l’accensione di una lampadina mediante la carica di una 
batteria.
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Dunque, al lavoro sul 
plastico …

Viene quindi realizzato il circuito elettrico del Palazzo della Signoria e 
illuminato con lampadine alimentate da batteria.

mercoledì 12 settembre 12



Il giorno successivo (circa 24h. dopo)  gli alunni notano che le lampadine si sono 
spente e, per farle funzionare, è necessario mettere una nuova batteria. Anche 
questa però dura  poco. Gli alunni giungono alla conclusione  che, per tenere 
accese le lampadine fino alla fine della scuola, serviranno tante batterie.
Che fare? E poi, che fine faranno le batterie finite? Si potranno riciclare?

Chiamiamo allora un esperto che  chiarisce i nostri dubbi e ci spiega che si può 
illuminare il Palazzo in un altro modo, senza spreco, utilizzando un piccolo 
pannello solare, al posto di tante batterie.
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 Catturiamo la luce del 
L’esperto in classe spiega come è 
fatto e come funziona un 
pannello solare. I bambini 
accostano alla finestra il pannello 
collegato ad una lampadina a led 
e giocano a catturare la luce 
solare per far accendere e 
spegnere la lampadina.
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Modifichiamo l’impianto 

I bambini predispongono il pannello solare e lo posizionano sul tetto del Palazzo 
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Funziona!!

 Le luci si sono accese!
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OBIETTIVO RAGGIUNTO!!!
Durante i lavori la struttura di cartone si è un po’ rovinata, alcune parti si 
sono piegate e le finestre staccate, come il tetto , perché abbiamo di 
nuovo dovuto smontarlo. Perciò ci armiamo ancora di colla a caldo, 
fissiamo le parti più rovinate o staccate e procediamo alla risistemazione 
dei vetri di plastica!
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La Biblioteca Planettiana in miniatura 
illuminata dall’energia solare …

mercoledì 12 settembre 12



IMMAGIANIAMO LA BIBLIOTECA TRA 50 
ANNI …
 Ci siamo divisi in piccoli gruppi e armati di matita, colori e tanta fantasia proviamo a 

immaginare quali innovazioni potranno essere applicate alla biblioteca del futuro …

La biblioteca del futuro, come noi ce 
la immaginiamo sarà molto colorata 
e particolare... Ci saranno molti libri 
colorati: non sarà necessario 
leggerli, perché, appoggiati vicino 
alle telecamere sul leggio, verranno 
proiettare le immagini e si 
ascolteranno i suoni.
Chi sarà intento a guardare e 
ascoltare il libro potrà intanto  
ordinare uno spuntino attraverso un 
I FOOD (un apparecchio elettronico 
che ordina direttamente il menù).
Chi vorrà leggere il libro in modo 
tradizionale potrà leggerlo su un 
tavolo ad energia solare per fare 
luce.
I libri potranno essere scelti e 
ricercati autonomamente grazie 
all'utilizzo di sedie telecomandate.
Ci saranno bagni dove si potrà usare 
acqua depurata riciclata. Insomma, 
andare in biblioteca sarà un vero 
spasso e minimo sarà anche 
l'inquinamento per l'ambiente! 
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Tra cinquant'anni la 
nostra biblioteca del 
Palazzo della Signoria 
sarà formata da più 
piani, per consentire 
ogni spazio ai clienti. I 
robot monteranno e 
controlleranno i pannelli 
solari che forniranno 
elettricità alla 
biblioteca. Saranno 
installate anche 
antenne che faranno 
funzionare computer, 
bracci di piattaforme 
sosterranno altri 
pannelli, così l'energia 
sarà al massimo... Ci 
saranno anche altre 
cose, tipo le porte 
interne ed esterne 
automatiche... 
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La nostra biblioteca del futuro sta dentro una grande bolla colorata con i colori dell’arcobaleno. Quando piove, la bolla 
galleggia nell’aria e sale verso il sole per catturare l’energia solare e per far funzionare i
pannelli solari che sono attaccati ai robot. Grazie all’energia trasmessa sui pannelli,  i robot si azionano con comando; le 
persone ordinano i libri dando i comandi ai robot personali attraverso degli i–pad touchscreen.  I robot passano i libri 
ordinati alle macchine volanti ( sempre alimentate con un pannello solare) e le macchine portano i libri alle persone che li 
hanno ordinati.
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Per arrivare sulla biblioteca spaziale ci sarà un tubo collegato con la Terra dentro il quale 
scorrerà un ascensore bolla. I reticoli gialli sono pannelli solari che assorbono la luce del sole e 
delle stelle!  Questo edificio sarà a forma di computer ,  munito di razzi che lo sostengono; 
inoltre, dei cuscinetti impediranno alla biblioteca di entrare nell’atmosfera terrestre. La struttura, 
a sinistra, sarà collegata con dei proiettori di campi di forza, collegata da delle scale mobili 
interne. I razzi potranno spostare l’edificio nello spazio  per  catturare  e immagazzinare più 
energia possibile.
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Tra cinquant'anni la biblioteca 
sarà così: sul tetto ci saranno 
d e l l e p a l e e o l i c h e c h e 
funzioneranno per l 'ar ia 
fredda e saranno posizionate 
nei punti cardinali e dei 
pannelli solari che, attraverso 
dei cavi elettrici forniranno  di 
energia tutta la biblioteca.
Sulle finestre ci saranno degli 
s p e c i a l i o g g e t t i c h e 
t rasformeranno l 'energia 
c a t t u r a t a i n c a l o r e . 
Esternamente alla biblioteca 
partirà un tubo che giungerà 
fino al nucleo interno della 
Terra, esso catturerà il calore 
terrestre per far funzionare i 
computer e l'acqua calda. In 
piazza ci saranno dei lampioni 
c o n p a n n e l l o s o l a r e 
incorporato così il palazzo 
sarà ben illuminato.                                                                                                                            
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“Abbiamo pensato alla biblioteca del futuro, tra cinquanta, sessanta anni.
I pannelli solari li abbiamo messi dietro le sedie per muoversi più velocemente, sopra i tavoli per illuminare e 
addirittura nei libri. Sul tablet si scrive il titolo del libro e il genere. Il libro vola nelle tue
mani grazie ai pannelli solari. Tutto va ad energia solare, la biblioteca di sera è aperta perché l’energia solare 
viene accumulata per essere usata di sera o di notte”.
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Nella biblioteca del futuro ci 
saranno molte novità: i 
tavoli saranno touch e 
avranno incorporato il 
computer alimentato ad 
energia solare.

Lungo il corridoio gireranno 
dei robot che aiuteranno 
le persone che ne 
avranno bisogno; 
saranno muniti di 
antenne in grado di 
catturare il minimo 
movimento d'aria, una 
buona fonte di energia 
che consentirà loro di 
muoversi. Lungo il 
corridoio ci sarà una 
grande libreria che potrà 
soddisfare ogni richiesta 
di libri di consultazione.

Tutta la biblioteca sarà 
alimentata da pannelli ad 
energia solare posti sul 
tetto.

Anche i bagni saranno 
automatizzati: di fronte a 
ciascun servizio sarà 
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La nostra è una biblioteca elettrica, con un ingresso principale e un ascensore per chi non riesce a 
salire le scale. al primo piano troviamo due stanze: la prima con libri e computer, la seconda con 
due ragazze che vogliono prendere in prestito un libro.
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Lavoriamo con la fantasia … e 
le idee cominciano a prendere 
forma!  
EOLO ELIO 
"Prendendo spunto dalla natura, abbiamo pensato all'albero, a 
come produce la sua energia, e con un altro occhio  abbiamo 
guardato all'ambiente: come riutilizzare la grande quantità di 
rifiuti che l'uomo oggi produce, per avere un ambiente futuro 
sostenibile e più sano. Certo, non vogliamo farci mancare nulla! 
Ed ecco l'idea...
Realizzare un albero il più possibile costruito con materiali 
riciclabili, che sia utile ad acquisire l'energia elettrica per il 
fabbisogno familiare e sociale, dal basso costo ed alla portata di 
ogni famiglia: esso, essendo formato da foglie sottili e mobili, 
riesce a percepire la minima brezza  e può funzionare sia di 
giorno che di notte con l'energia eolica, ma non basta, le sue 
foglie , proprio come le foglie delle piante riescono a catturare 
l'energia solare, ma anche la luce diffusa. 
Dove lo si può mettere?  In ogni giardino, o terrazzo, perché di 
varie dimensioni, costruibile fai da te. Se poi, Eolo Elio, non piace, 
la stessa tecnologia può essere applicata a gazebo e ombrelloni 
che oltre a ripararci dal sole ci producono l'energia pulita, 
rinnovabile ed economicamente sostenibile!"
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Alcune fasi di 
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“Noi lo abbiamo 
realizzato in rilievo, 

ma ci piacerebbe 
vederlo in tre 
dimensioni!!!”
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Era buio … E FU LA LUCE!
Enel
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Enel…

Cambia rotta.
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Partecipanti alla realizzazione del 
progetto:

Gli alunni della classe 4 A
 Al Yousup Irina Jhoan
 Amin Mona
 Amodeo Flavia
 Boldrini Nicolò
 Carloni Gloria
 Carnali Giacomo
 Carotti Marta
 Copparoni Margherita
 Fabrizi Teo
 Ferri Nausica
 Gambaccini Margherita
 Giampieri Alessandro
 Giorgini Alessandro
 Giuliani Eleonora
 Grasso Salvatore
 Lenti Angelica
 Mancia Teresa
 Mazzola Thomas
 Mosca Giorgia
 Rango Nicolas
 Sonara Michele
 Stronati Matteo
 Tittarelli Gaia
 Tondelli Pietro
 Tranquilli Edoardo

Gli alunni della classe 5 A
•  Aponte Lucia
•  Bentivoglio Alessandro
•  Borocci Michelle  Yvonne
•  Catani Francesco
•  Ferretti Laura
• Fioretti Andree
• Flori Daisy Giulia
•  Gidilica Daniela
•  Giorgetti Edoardo
•  Graham Sofia
• Istrati Cristina
• Pieralisi Cristina
•  Pieralisi Leonardo
• Rodriguez Estrella
• Rubino Noemi
• Rumpa Yasmin
• Sardella Matilde
• Simonetti Giovanni
•  Staiku Ana
•  Togni Sara
•  Ursachi Michela

Le insegnanti:
Fabbri Silveria 
Gigli Lorella
Con la collaborazione di:
Damiano Silvia e 
Paoletti Alessandra
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