
GOAL 7 DELL’AGENDA 2030:  
ENERGIA PULITA  

E ACCESSIBILE PER TUTTI  
Proposte didattiche complementari  

al percorso Energicamente 

Per la riproduzione e diffusione dei materiali didattici elaborati  
si prega citare la fonte: Legambiente Scuola e Formazione 

In collaborazione con 



EDUCARE ALLA IDENTITÀ  
E ALLA CITTADINANZA TERRESTRE 

“Mostrare come tutti gli esseri umani, siano ormai messi a confronto con 
gli stessi problemi di vita e di morte, vivano una stessa comunità di 
destino”.  

Edgar Morin – 7 saperi necessari all’educazione del futuro 
(Raffaello Cortina Editore, 2001) 

PER COMINCIARE… 



PERCORSO ENERGICAMENTE 



PERCORSO ENERGICAMENTE 

LESSON PLAN PER DOCENTI CHE ACCOMPAGNA IL 
PERCORSO PER STUDENTI SULLA PIATTAFORMA 
ENERGICAMENTEENERGICAMENTE
https://www.energicamenteonline.it 

https://www.energicamenteonline.it/studenti/game-dashboard 

!  STEP 1. Introduzione del focus e dei temi 
!  STEP 2. Organizzazione dell’attività 

!  STEP 3. Condivisione e verifica 

!  STEP 4. Attività di sintesi e discussione 
!  STEP 5. Esperienza sul territorio e applicazione delle conoscenze  



SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

1.   Approfondimenti tematici per ampliare il percorso 
informativo Energicamente, preceduti anche da 
esperienze che aiutano la riflessione più profonda sul 
rapporto uomo/ambiente e che permettono di favorire un 
coinvolgimento emotivo degli studenti. 

2.   Esperienze per cittadini smart con indagini, 
interviste, ricerche per portare sul piano locale 
l’osservazione e la conoscenza e promuovere maggiore 
consapevolezza sulla realtà del proprio territorio, con 
azioni concrete che permettono di coinvolgere e informare 
anche le famiglie e i cittadini 

3.   Laboratori pratici  



… INTRODUZIONE “MOTIVAZIONALE”… 

Per favorire l’attenzione e la riflessione  
sul tema più ampio del nostro essere su questo Pianeta 

!  Lettura e commento di frasi  

!  Visione di un video iniziale 

1.   APPROFONDIMENTI  
TEMATICI POSSIBILI  
DIDATTICA E APPRENDIMENTO ATTIVO 
LEZIONI BASE, ESPERIENZE, INTERDISCIPLINARITÀ E RICERCA 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  



Edgar Morin 
Alcune misure e abitudini acquisite durante il confinamento potrebbero essere 
mantenute per contribuire a quella che è detta transizione ecologica e che costituirebbe 
una rivoluzione non violenta di civiltà. 

Laudato Sì Papa Francesco 
L’essere umano ha il compito di “coltivare e custodire” il giardino del 
mondo, Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, 
«custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, 
vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra 
essere umano e natura.  

Un mondo tutto attaccato a cura di Vittorio 

Cogliati Dezza “Il mondo è tutto attaccato”, con questa scoperta 

una bambina di 5 anni dell’hinterland milanese ha 

commentato tutto quello che aveva capito 

dell’attività di educazione ambientale fatta con la 

sua classe di Scuola materna. Ed è una grande 

scoperta capire che la Terra è un tessuto di relazioni 

da cui non si sfugge, in cui nulla può essere fatto che 

non abbia effetti da qualche altra parte. 

Ikal Angelei, attivista  

Per rendere reale la parola 

“sostenibile” dobbiamo offrire 

alle comunità le conoscenze e 

gli strumenti per difendere se 

stesse” 

Greta	Thunberg	
Non	sei	mai	troppo	piccolo	per	fare	la	differenza	

1. APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 
Introduzione “motivazionale” - Lettura e commento di frasi  



Esempio: Nature’s speaking (Conservation International) 

https://www.youtube.com/watch?v=0cAcuw-i-zU&feature=youtu.be 

Visione di un video iniziale che porti a riflettere sul 
tema generale delle problematiche ambientali. Un po’ 
provocatorio, ma permette di attivare riflessioni e 
domande e di scendere anche sul piano delle emozioni.  

Dopo la visione, raccolta di post it con commenti dei 
ragazzi e discussione individuale, collettiva o a gruppi, sul 
modello semplificato della Philosophy for Children per 
far emergere le domande. 

1. APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 
Introduzione “motivazionale”  
Visione di un video e discussione 



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

1. Introduzione sui 17 goals  
!  Video ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 17 Goals  

https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c 

•  Gioco Go Goals da scaricare, tipo Gioco 
dell’Oca, con tabellone, segnapunti, dadi da 
costruire e domande sui Goals 
https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/ 

2. Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 

!  https://unric.org/it/obiettivo-7-assicurare-a-tutti-laccesso-a-sistemi-di-
energia-economici-affidabili-sostenibili-e-moderni/ 

!  Approfondimento video sul goal 7 con ASVIS ma soffermandosi con i 
ragazzi sui singoli titoli evidenziati, coinvolgendoli nel dibattito 
https://www.youtube.com/watch?v=PMdgboE1zWk&feature=emb_logo 
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Lo scopo del 
gioco GO GOALS! 

è quello di aiutarvi a comprendere 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

gli effetti che essi hanno sulla vostra vita 
e ciò che potete fare ogni giorno per 
contribuire a raggiungere i 17 obiettivi 

entro il 2030. Giochiamo insieme e 
rendiamo il mondo un posto migliore!

http://go-goals.org

START



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Il percorso Energicamente / Lesson Plan è una occasione di 
approfondimento con la classe sui vari argomenti" percorrere insieme 
i diversi argomenti per approfondire i diversi spunti che vengono 
forniti, soprattutto: 
!  Cos’è l’energia 

!  Le forme dell’energia 
!  Le fonti di energia 

!  Energie rinnovabili e non rinnovabili 
!  I consumi energetici a livello mondiale 

!  I Comuni rinnovabili " indagine annuale Legambiente sullo sviluppo delle 
fonti rinnovabili in Italia e sulle buone pratiche  
http://www.comunirinnovabili.it/ 

!  Cause ed effetti del riscaldamento globale " Campagna Legambiente 
Change Climate Change https://www.changeclimatechange.it/ 

!  Energia & Disuguaglianze nel mondo e in Italia 

!  Direttive e leggi in Europa e Italia. La sfida del Next Generation EU 
!  L’importanza dei comportamenti individuali e collettivi /  

L’importanza del risparmio energetico e delle scelte come consumatori 



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

DEBATE SEMPLIFICATO A TEMA 
Es: Energie rinnovabili ed energie non rinnovabili: pro e contro 

Oppure: Il diritto per tutti di avere Energie pulite disponibili: pro e 
contro 
Per gruppi. Simulare un dibattito fra favorevoli e contrari.  

Divisione in due gruppi con ruoli: moderatori, intervistatori, pubblico e giuria.  

Lettura di informazioni e dati attraverso materiale già selezionato dal docente o 
ricerca su Internet. 

Assegnazione delle due posizioni dopo la lettura di tutto il materiale e attività 
preparatoria agli interventi in base al ruolo assegnato. 

Svolgimento del dibattito fra i due contendenti con giornalisti/intervistatori, 
moderazione da parte del docente e partecipazione attenta del pubblico (formato 
anche dagli studenti che facevano parte dei due gruppi e che devono ascoltare in 
maniera obiettiva) e della giuria. Si inizia con una introduzione di principio da parte 
di entrambi i gruppi e poi si risponde alle domande degli intervistatori; si termina 
con una conclusione.  

Segue la votazione da parte della giuria e del pubblico su chi è stato più convincente 
nel sostenere la sua tesi.  

Il docente svolge un ruolo di moderatore e trascrive i passaggi del dibattito.  

Durata: 4 ore 



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Parole in libertà 

Per scoprire in pochi passaggi il significato di tante parole nuove: inventare 
storie fantastiche partendo dalle parole nel Glossario di Energicamente 
che verranno scelte e assegnate dall’insegnante a ciascun ragazzo.  
Le storie dovranno contenere una morale costruttiva positiva per un futuro 
migliore per tutti. Potranno essere divertenti, fantasiose, ironiche ma le 
parole dovranno essere usate nel modo corretto. 



1.  Indagini nel territorio 

2.  Percorso partecipativo semplificato sul tema del PAES (Piano di 
azione per l’Energia Sostenibile) 

3.  Organizzazione di un evento informativo pubblico curato dagli 
studenti 

4.  Indagine sui cambiamenti nelle abitudini domestiche in occasione 
del lockdown 

2.  ESPERIENZE PER 
CITTADINI SMART 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

INDAGINI NEL TERRITORIO PER GRUPPI tramite ricerche 
con raccolta dati e informazioni su Internet, contatti con i circoli 
Legambiente o con i Comuni, interviste, occasioni di riflessione e 
osservazione a casa e a scuola. 

 Alcune possibili indagini nel territorio potrebbero essere: 
!  Sull’esistenza di impianti solari, fotovoltaici, eolici, a biomasse 

e geotermici (A caccia di energie rinnovabili)  
!  Sugli impegni presi dall’Amministrazione locale su Agenda 

2030 e su adesione Patto dei Sindaci e avvio PAES (Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile) (Cambiamenti climatici e 
Agenda 2030)  

!  Sull’esistenza di aziende verdi (A tutto green) 
!  Indagini specifiche su realtà/situazioni svantaggiate nel 

proprio territorio 



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

INDAGINI NEL TERRITORIO 

Esempi di schede 
Che potranno anche essere costruite  
direttamente con gli studenti in base  
all’obiettivo di indagine scelto 



2.LABORATORI PER CITTADINI SMART 

A CACCIA DI ENERGIE RINNOVABILI 



 



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

PERCORSO DI TIPO PARTECIPATIVO  
DI RIFLESSIONE SUI TEMI DEL PAES  
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) 

Per simulare la partecipazione ai processi decisionali 
democratici per i beni comuni e per conoscere la realtà 
locale. 

Per coinvolgere i ragazzi nell’elaborazione di suggerimenti e idee sui 
temi delle rinnovabili nel proprio territorio nell’ambito dell’edilizia 
pubblica, dell’illuminazione stradale, dei trasporti pubblici, della 
promozione di mobilità elettrica, delle azioni per ridurre le 
disuguaglianze fra cittadini sull’accesso a energia pulita.  

Lavoro per gruppi a rotazione sui temi sopra indicati  
con tecnica semplificata del word cafè 



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 
INFORMATIVO PUBBLICO CURATO  
DAGLI STUDENTI  

Per approfondire l’importanza della diffusione di energie rinnovabili 
e sperimentare l’organizzazione di  
!   una iniziativa di sensibilizzazione ai cittadini (flash mob, 
campagna di sensibilizzazione pubblica)  
!  oppure una conferenza a distanza o in presenza curata dai 
ragazzi e rivolta agli amministratori, alle aziende, alle famiglie, ai 
compagni. 
Da realizzare in collaborazione con il Comune, i Circoli territoriali 
di Legambiente, gli enti gestori e i giornalisti locali  



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

INDAGINE SUI CAMBIAMENTI NELLE 
ABITUDINI DOMESTICHE  IN OCCASIONE DEL 
LOCKDOWN 

Una indagine (non scientifica) per ripensare i consumi e le 
abitudini in chiave più sostenibile e per riflettere in famiglia 
su quali buone pratiche potremmo salvare e mantenere 
dell’esperienza passata in casa nei periodi di lockdown.  
Il questionario può essere semplicemente fatto in cartaceo e 
rielaborato in classe per avere una piccola indagine statistica 
personale oppure le classi possono contribuire al questionario 
anonimo di Legambiente su Forms, di cui però non potranno vedere 
il risultato. 

! Questionario su Forms:   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__e66LZ1UQ1YzVTc1RzIwSlhKV0o1RzZDUTdDVjFRWS4u 



2.LABORATORI PER CITTADINI SMART 



!  Costruzione del forno solare 
!  Costruzione di giochi solari o eolici 

3.  LABORATORI  
PRATICI 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  



3.LABORATORI PRATICI 

 

 



PER CONCLUDERE… 

“Ciascuno è un individuo, un soggetto, cioè quasi tutto per sé e quasi 
nulla per l’universo, un frammento infimo e malato nell’antroposfera; ma 
qualcosa di simile a un istinto inserisce ciò che di più intimo c’è nella mia 
soggettività all’interno di questa antroposfera, mi lega cioè al destino 
dell’umanità. 

All’interno di questa avventura sconosciuta ciascuno fa parte di un 
grande essere, insieme ai sette miliardi di altri esseri umani, come una 
cellula fa parte di un corpo fra centinaia di miliardi di cellule” 

Edgar Morin – Cambiamo strada – Le 15 lezioni del Coronavirus  
(Raffaello Cortina Editore, 2020) 

GRAZIE!  


