


Per cominciare…

Un progetto educativo sui temi dell’energia, dell’innovazione e della sostenibilità per sensibilizzare 

alle tematiche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

●Si inserisce perfettamente nella disciplina Educazione civica con focus su Sostenibilità e 

Cittadinanza digitale.

●Si rivolge alle classi di Scuola Primaria (IV e V) e Secondaria di 1° grado.

●Si presenta come una piattaforma digitale gamificata con percorsi diversi per docente, 

genitore e studente.



E ora…
scopriamo la piattaforma!

www.energicamenteonline.it/















La registrazione
del docente

www.energicamenteonline.it/











Primo accesso e creazione della classe
nell’area riservata

www.energicamenteonline.it/docenti/login











Da condividere con gli 

studenti per la loro 

registrazione



Download dei Lesson Plan
per l’organizzazione delle attività

www.energicamenteonline.it/docenti/il-progetto









La registrazione dello studente

www.energicamenteonline.it/studenti/game-dashboard





Campo nickname







Lo studente può:

● svolgere le attività senza registrarsi (ma il punteggio non verrà salvato)

● registrarsi senza codice classe e svolgere le attività (il suo percorso viene salvato; 

l’utente entra nella classifica individuale ma non nella classifica delle scuole)

● registrarsi con codice classe e svolgere le attività (il suo percorso viene salvato; l’utente 

entra nella classifica individuale; insieme agli altri studenti associati allo stesso codice 

classe crea il punteggio classe che sarà visibile nella classifica delle scuole).

Ricorda: lo studente può inserire il codice classe anche in un secondo momento.



Il percorso gamificato

www.energicamenteonline.it/studenti/game-dashboard





● Metodologia: Flipped classroom

● Contenuto: 4 tappe + 1 gioco

● Durata: 4 ore per ciascuna tappa

● Materiali necessari: computer o tablet per fruizione individuale o piccolo gruppo; 

LIM per fruizione in classe

*Il percorso può essere svolto in presenza o in DAD



Le tematiche trattate

TAPPA 1 GG7: Energia pulita e accessibile Fonti rinnovabili
e non rinnovabili, centrali, mix energetico

TAPPA 2 GG11: Città e comunità sostenibili City e smart city,
mobilità sostenibile, illuminazione pubblica e verde 
urbano, digitalizzazione, efficienza energetica.

TAPPA 3 GG12: Consumo e produzione 
responsabili

Sviluppo sostenibile e risorse disponibili, modelli di 
produzione e consumo, strategia delle 5R, economia 
circolare, Earth Overshoot Day.

TAPPA 4 GG13: Lotta contro il cambiamento 
climatico

Riscaldamento globale e conseguenze, scelte e azioni 
da fare ogni giorno nella lotta contro il cambiamento 
climatico, nuova etichetta energetica UE, impronta 
ecologica.



● Le quattro tappe sono indipendenti tra loro.

Questo permette al docente di proporle in classe seguendo l’ordine più in linea con 

la propria programmazione e nel momento più opportuno.

● Ciascuna tappa è caratterizzata da:

❖ approfondimenti didattici

❖ 2 mini attività o giochi online

❖ 2 missioni, che invitano lo studente a preparare e caricare un elaborato.

Le 4 tappe



Focus on: le missioni

● Ogni missione prevede il caricamento di 1 elaborato per studente.

● Per completare la tappa è necessario caricare l’elaborato della prima 

missione. La seconda missione, invece, è facoltativa.

● Il docente dovrà poi approvare (o meno) gli elaborati caricati dai propri 

studenti nella propria area riservata (gestisci classi). L’approvazione farà 

guadagnare ulteriori punti allo studente (non dimenticatelo!)



Approvazione degli elaborati
da parte del docente

www.energicamenteonline.it/docenti/login













● Tra una tappa e l’altra, gli studenti possono giocare al gioco EnergyGame, un 

contenuto ludico-educativo che permette di guadagnare punti extra.

● Il gioco è visibile solo se l’utente è registrato.

Focus on: l’EnergyGame



Classifica e punteggi

Il punteggio di ogni singolo studente viene salvato solo la prima volta che completa ogni attività delle tappe. 

Potrà rigiocare i contenuti, ma non gli verranno assegnati ulteriori punti.

Saranno quindi registrati e visibili nella pagina “Classifica”:

● punteggio del singolo studente

● punteggio totale della classe (la media dei punteggi ottenuti dai giocatori della classe)

È previsto un punteggio massimo di 11.000 punti per studente (e quindi per classe).

La sfida online termina il 25 maggio 2021 e premia le prime tre scuole in classifica (in caso di ex aequo, 

sarà effettuata un’estrazione). I vincitori riceveranno un Buono Estra per la scuola destinato all’acquisto di 

materiale didattico.



Organizzazione delle attività

INTRODUZIONE 
TEMATICA

SCOPERTA E 
SPERIMENTAZIONE 

PERCORSO 
GAMIFICATO

(tappe, glossario)

MOMENTO 
CONDIVISIONE E 
RIELABORAZIONE 

CONTENUTI 
(glossario, magazine)



Organizzazione delle attività

1. Introduzione del focus e dei temi

● A seconda del livello di conoscenza dell’argomento, introduciamo brevemente gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU (a supporto: “le dieci cose da sapere sui Global Goals”, 

sezione “Global Goals” area studente)

● Introduciamo il tema specifico o GG della tappa e presentiamo il personaggio da cui è 

rappresentato.



Organizzazione delle attività

2. Organizzazione dell’attività

● Organizziamo l’accesso ai device tecnologici (in classe), se in DAD coinvolgiamo i genitori dei più 

piccoli e motiviamo i grandi a farlo in autonomia

● Gli studenti devono creare il proprio profilo (nickname + password facile) e inserire il codice classe 

(condiviso dal docente)

● Gli studenti iniziano a fruire delle attività in modo più o meno autonomo (a discrezione 

dell’insegnante).



Organizzazione delle attività

3. Condivisione e verifica

● le attività proposte erano difficili? Commentiamole insieme

● Sono riusciti alla fine della tappa a “sbloccare” la card del personaggio? In caso aiutiamoli a salvare la 

card ed eventualmente stampiamola per loro

● Missioni: se sono state fatte durante lo step 2 è il momento di raccoglierli e lasciare il tempo di 

finalizzarli per chi non l’ha ancora fatto; se non è stata fatta, allora questo potrebbe essere il momento 

per chiedere agli studenti di rielaborare i contenuti e realizzare l’elaborato



Organizzazione delle attività

4. Attività di sintesi e discussione

● Stimoliamo una riflessione sulle parole chiave e i concetti della tappa, utilizzando per aiutarci 

il GLOSSARIO (area studenti)



Organizzazione delle attività

5. Esperienza sul territorio e applicazione delle conoscenze

● Prima di concludere, ragioniamo insieme su come potremmo applicare queste nuove 

conoscenze e temi affrontati nella nostra realtà quotidiana e nel nostro territorio.

● Da questa condivisione potrebbero nascere degli spunti per partecipare al concorso finale “ 

Insieme per i Global Goals ”



Concorso
Insieme per i Global Goals

www.energicamenteonline.it/docenti/concorso



Perchè?

● Per dare voce ai cittadini di domani: bambini e ragazzi che oggi pensano a un futuro 

sostenibile (Goal numero 17 “Partnership per gli Obiettivi” e dei 5 valori Estra)

● Per offrire un’ulteriore occasione metacognitiva e di sintesi degli apprendimenti

● Per incentivare la creatività senza la quale la prefigurazione delle soluzioni a problemi non 

sarebbe possibile

● Per valorizzare il lavoro e l’impegno della classe

● Per condividere l’esperienza scolastica con le famiglie

● Per provare a vincere interessanti premi per la scuola

SCADENZA
25 MAGGIO



Come?

La classe realizza un elaborato o progetto creativo per raccontare la sua idea del mondo futuro

● raccogliendo in forma organizzata gli elaborati realizzati durante le missioni e integrandoli con 

una breve presentazione, con indicazione del Global Goal preferito, con sintesi essenziale di 

quanto imparato

oppure

● individuando una situazione locale da migliorare per il benessere di tutti i tutti e per costruire 

un mondo più sostenibile proprio come auspicano i Global Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Parola chiave: CREATIVITA’

SCADENZA
25 MAGGIO



Quali elaborati?

Sono ammessi elaborati

● individuali, di gruppo, di classe senza limite numerico

● in qualunque forma espressiva purchè in formato digitale o, se analogico, fotografato o 

scannerizzato

● i formati ammessi: PDF, JPG, PNG

● gli elaborati verranno caricati in piattaforma (dopo spiegheremo nel dettaglio come). Non è 

previsto l’invio cartaceo

SCADENZA
25 MAGGIO



Qualche spunto

● Valorizza gli elaborati delle missioni … sono già pronti! Vanno solo organizzati

● Ispirati ai suggerimenti di attività presenti sul sito Energicamente, nella sezione 

concorso (Qualche spunto per iniziare)

● Chiedi ai tuoi alunni, in genere sono miniere di idee!

SCADENZA
25 MAGGIO



Qualche idea in più

● progettiamo un parco con una nuova area giochi accessibile a tutti i bambini, anche a chi presenta 

abilità diverse

● immaginiamo una piazza da illuminare e trasformare in punto di incontro che possa ospitare 

spettacoli mantenendo il giusto distanziamento fisico

● proponiamo al nostro comune di installare orti urbani sui tetti delle scuole e delle biblioteche di 

quartiere

● mappiamo le posizioni più strategiche per installare nuove colonnine per ricaricare bici, monopattini, 

scooter e auto elettriche...

● inventiamo una nuova app per condividere cibo, energia, vestiti o altri beni di grande importanza con 

gli abitanti del nostro comune

SCADENZA
25 MAGGIO



Qualche idea in più

● organizziamo un festival locale dell’energia per i global goal e immaginiamoci la scaletta degli eventi 

e gli ospiti, può essere virtuale o dal vivo

● realizziamo un manifesto della scuola sostenibile per ridurre la nostra impronta ecologica con 

consigli per tutti i giorni (esempio: usiamo una borraccia al posto della bottiglia di plastica… etc)

● trasformiamoci in artisti, realizziamo ognuno un’opera (disegno, foto) a tema e poi organizziamo una 

mostra urbana, scegliamo la piazza o la via che ci sembra più adatta per allestire l’esposizione

● creiamo lo la coreografia di un possibile flashmob per la sostenibilità, da mettere in scena in una 

piazza della città, facciamoci ispirare dal concetto di “insieme per i Global Goals” e prendiamo 

spunto dal mondo della natura (potremmo essere una foresta, un mare, o tanto altro…)

SCADENZA
25 MAGGIO



Organizziamoci

● Tutti insieme: in classe decidiamo l’idea e come la vogliamo comunicarla, su carta da pacco 

facciamo un cronoprogramma e un funzionigramma, dividiamoci in piccoli gruppi ciascuno con un 

compito, assembliamo l’elaborato, presentiamolo alla classe vicina per vedere se “funziona”

● A gruppetti: avviamo in classe il lavoro, assegniamo i “compiti” a casa e annotiamo su un cartellone, 

raccogliamo i contributi in aula e assembliamo. Ogni gruppo relaziona agli altri

● Individualmente: discutiamone insieme, assegniamo una traccia di lavoro a ogni bambino suddivisa 

in fasi calendarizzate, raccogliamo i materiali realizzati a casa, fase per fase, in cartellette con il 

nome, procediamo ad assemblare

● Se scegliamo di lavorare in digitale assicuriamoci anche di avere la disponibilità delle risorse 

tecnologiche 

SCADENZA
25 MAGGIO



Pillole di praticità

● Se l’elaborato che partecipa al concorso è cartaceo, fotografatelo per poter caricare il file in 

piattaforma

● Caricate oltre all’elaborato un paio di foto work in progress oppure un breve pdf con commenti o 

pensieri autentici degli studenti, o ancora un vostro breve commento al progetto. Sarà un mood per 

dare più vita all’elaborato

● Se volete realizzare un pdf con molte foto, alleggeritele prima di inserirle nel PDF 

● Se avete preferito realizzare clip video o immagini interattive e magari le avete caricate sul sito 

della scuola, sul blog della classe, su un canale youtube caricate un pdf contenete il link per 

raggiungerle

SCADENZA
25 MAGGIO



Come caricare l’elaborato

● Dentro la sezione Concorso, cliccare su “Partecipa al concorso”

● Inserire le credenziali di Energicamente (le stesse di scuola.net) e procedere

● Si atterra in un’area di sintesi del progetto. Cliccare su “Partecipa”

● Creare la classe con cui si vuole partecipare al concorso (può essere la stessa del percorso 

gamificato oppure no). 

● a questo punto cliccare su “Compila e invia modulo”: si entra in un form da compilare con 

nome e descrizione dell’elaborato. Successivamente viene richiesto il caricamento di uno o 

più file

● non ci sono limiti di file digitali caricabili ma ciascun file digitale NON deve superare i 5 

Megabyte

● infine cliccare su “Invia il modulo”.

SCADENZA
25 MAGGIO



Caricamento elaborato di concorso

www.energicamenteonline.it/docenti/concorso















Contatti:

info@energicamenteonline.it

800.065155 - 320.1407218

www.energicamenteonline.it/

mailto:info@energicamenteonline.it

