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UN IMPULSO ALLE (NUOVE) ENERGIE RINNOVABILI 
 

A. Presentazione 

L’attività proposta è complessa e ha quale obiettivo quello di 
promuovere nell’allievo una riflessione critica rispetto all’utilizzo delle 
nuove fonti energetiche rinnovabili (in particolare l’energia solare 
quale fonte per ottenere energia elettrica). 

Il punto di partenza è la recente realizzazione di parchi solari 
galleggianti (in Giappone e in altre parti del mondo). 
L’allievo dovrà rispondere alla seguente domanda: 
«Un’installazione di questo tipo potrebbe essere realizzata nel 
contesto locale (città di Lugano) per incrementare la “produzione” di 
energia elettrica da nuove fonti rinnovabili?» 

È possibile adattare/applicare un progetto simile sul nostro 
territorio (città di Lugano)?  

Il percorso prevede diverse fasi che si possono riassumere con le seguenti domande: 

• Quali aspetti occorre considerare? Quali informazioni servono? 

• Qual è la superficie disponibile (lago) per l’installazione? 

• Qual è la superficie necessaria per l’installazione di pannelli solari in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato? 

• Quale sarebbe l’impatto ambientale di una simile installazione (pro e contro)? 

La problematica proposta tocca diversi contesti di formazione generale ed in particolare Contesto economico e consumi. 
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1. Traguardi di apprendimento 

A. Manifestazione di competenza/ traguardo di 
apprendimento primario 

 
- Competenza trasversale: 

pensiero riflessivo e critico (p.37) 

 
CT pensiero riflessivo e critico (ma anche altre) 
 
PdS matematica: 
 

• capire il senso del problema 
• esplorare differenti strategie e processi 

risolutivi 
• riflettere su procedimenti e risultati ottenuti 
• saper giustificare la propria posizione ed 

eventualmente riconsiderarla 
• saper valutare le proprie competenze (bilancio 

delle risorse) 
• creare connessioni e nessi causali (confronto) 
• formulare ipotesi 
• prendere decisioni 
• esprimere un giudizio critico in relazione alle 

ripercussioni del progetto proposto 
sull’individuo, sulla società e sull’ambiente 
circostante 
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- Competenze disciplinari: 
 
MATEMATICA 

o grandezze e misure: 
eseguire e applicare, matematizzare e modellizzare, interpretare e riflettere sui risultati, comunicare e argomentare 

o geometria: 
eseguire e applicare, matematizzare e modellizzare, interpretare e riflettere sui risultati, comunicare e argomentare 

 
SCIENZE NATURALI 
Ambiti di competenza: 

o ecosistemi ed esseri viventi (popolazioni e sistemi) 
o tecnica e società (alcune fonti rinnovabili e non di energia) 

Processi 
o Utilizzare informazioni 
o Domandare e indagare 
o Valutare e giudicare 
o Rielaborare e comunicare 

 
B. Altre manifestazioni di competenza attese (opzionale) 

 
C. Contesto di formazione generale primario (in cui viene declinata la situazione problema e la relativa cornice di senso) 

Contesto economico e consumi:  
conoscenza delle strategie sociali in un contesto di economia di mercato che portino all’uso responsabile dei beni così come delle risorse. 

 
D. Altri contesti di formazione generale (opzionale)  
- Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza: 

prendere posizione e agire all’interno di progetti di educazione allo sviluppo durevole e sostenibile. 
 
E. Risorse disponibili 
- Rapporto Progetto E-detective (SM Breganzona)  
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F. Processi chiave coinvolti – strutture attivate 
 

Processi chiave 

MATE SCIENZE 
Strutture di interpretazione1 Strutture di attivazione2 Strutture di autoregolazione3 

Eseguire e applicare 

Utilizzare informazioni 

Individua le informazioni e le strategie 
necessarie per affrontare la SP 

Ricerca le informazioni su fatti e fenomeni 
relativi alla SP 

Utilizza le informazioni 

Esegue (calcola) e applica le strategie scelte 

 

Matematizzare e 
modellizzare 

Strutturare e modellizzare 

Confronta la SP con altre situazioni 
paragonabili (E-detective) e riconosce gli 
aspetti comuni e i dati utili 

 

Adatta alla SP le informazioni raccolte - 

Interpretare e riflettere 
sui risultati 

Valutare e giudicare 

- - Riflette sulla correttezza dei risultati 
ottenuti 

Valuta la bontà dei criteri e delle strategie 
utilizzate in relazione alla situazione 
problema 

Conferma, rivede o modifica i criteri scelti 

Comunicare e 
argomentare 

Rielaborare e comunicare 

- 
Allestisce dei rapporti (sotto forma di 
documenti da caricare in Moodle) 
sull’attività svolta per condividerne i risultati 

Presenta i propri risultati 

Argomenta e giustifica i propri risultati 

Riflette criticamente sulla pianificazione e lo 
svolgimento dell’attività svolta 

                                                      
1Utilizzare alcune forme verbali (descrittori) relative alle strutture di interpretazione, come cogliere, individuare, localizzare, riconoscere, selezionare… 
2 Utilizzare forme verbali (descrittori) relative alle strutture di azione., come analizzare, attribuire, confrontare, costruire, descrivere, dimostrare, eseguire, produrre, progettare… 
3 Utilizzare forme verbali (descrittori) relative alle strutture di autoregolazione, come argomentare, chiarificare, criticare, difendere, giustificare, trovare errori...  
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Ambito/i di competenza Strutture di interpretazione Strutture di attivazione Strutture di autoregolazione 

Pensiero riflessivo e 
critico (CT) 

Analizza le informazioni e i dati a 
disposizione in relazione al proprio scopo 

 

Mette in collegamento i dati e le 
informazioni a disposizione attraverso 
connessioni, nessi causali e confronti 

 

Riflette sui propri comportamenti e le 
proprie opinioni in funzione di un’analisi 
critica 

 

G. Indicatori di raggiungimento della competenza focus4 
- Gli allievi (il gruppo) sono in grado di individuare gli aspetti fondamentali relativi alla situazione proposta. In fase di presentazione dei propri 

risultati gli allievi sono in grado di giustificare le scelte fatte e le strategie adottate. 
-  

H. Eventuali prerequisiti 
- Conoscenze di base relative all’energia: portatori d’energia – energie rinnovabili e non rinnovabili 
- Conoscenze di base relative alle unità di misura: energia – fabbisogno/consumo di elettricità  

                                                      
4 Descrivere il comportamento emergente (o i comportamenti) degli allievi verso la cui esplicitazione è tesa l’azione didattica. 



TERZO CICLO - CLASSE IV MATEMATICA - SCIENZE FG (Contesto economico e consumi) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Situazione problema5 

A. Descrizione della situazione problema 
- Il punto di partenza è la recente realizzazione di parchi solari galleggianti (in Giappone e in altre parti del mondo). 
- L’allievo dovrà rispondere alla seguente domanda: «Un’installazione di questo tipo potrebbe essere realizzata nel contesto ticinese (città di 

Lugano) per incrementare la “produzione” di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili?» 
Si tratta quindi di stabilire se sia possibile adattare/applicare un progetto simile sul nostro territorio (studio di fattibilità per la città di 
Lugano).  

- Sarà importante fissare un obiettivo ben definito: per esempio il 20% dell’energia elettrica da nuove fonti rinnovabili (solare). 

B. Motivazione 
- La situazione riporta ad un problema centrale nella nostra società che è quello dell’uso sostenibile delle risorse e del rispetto per l’ambiente. 
-  La strategia energetica 2050 è un programma che intende garantire un approvvigionamento energetico sostenibile in Svizzera. 

Da alcuni anni nel contesto internazionale delle politiche in materia energetica sono in atto profondi cambiamenti. La Svizzera si è 
impegnata a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambito del trattato sul clima. Inoltre, dopo il disastro nucleare di Fukushima, il Consiglio 
federale e il Parlamento hanno deciso di abbandonare gradualmente l’energia nucleare. Questi sviluppi e decisioni hanno indotto il 
Consiglio federale a rivedere la strategia volta a garantire in Svizzera un approvvigionamento energetico sicuro, conveniente e sostenibile. 
La Strategia energetica 2050 raccoglie tutte le misure necessarie a tale scopo. 
Il Consiglio federale punta sull’aumento dell’efficienza energetica e sull’utilizzo più esteso delle energie rinnovabili. 

C. Cornice di senso 
- L’ambito di FG “Contesto economico e consumi” riveste un’importanza fondamentale. Oltre alla riflessione è importante che si possano 

formulare delle proposte concrete e valutarne la complessità e le ricadute a più livelli. Ci sembra che attività di questo tipo possano contribuire 
alla realizzazione di alcuni degli intenti della scuola dell’obbligo6. 

                                                      
5La descrizione della situazione problema serve a rispondere alla domanda “attraverso quale situazione autentica intendo mobilitare gli apprendimenti?”. 

6L’Art. 2 recita “La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre 
più le istanze di giustizia e di libertà. In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente: a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio 
ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese; b) sviluppa il senso 
di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici; c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente; d) promuove il 
principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.” (in grassetto le parti toccate nello specifico da questa attività) 
– Legge della scuola del 1° febbraio 1990. 
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2. Organizzazione del lavoro didattico e articolazione operativa7  
A. Indicatori/descrittori: 
- Condivisione di senso (come introduco l’attività, con quali stimoli); 
- Allenamento alla situazione problema (quali sperimentazioni, quali esplorazioni, quali esercitazioni); 
- Realizzazione del prodotto o manifestazione di competenza a partire dalla situazione problema (quali risorse mobilito nell’allievo, in che 

modo); 
- Riflessione degli allievi sul percorso e sul prodotto (quali domande pongo, come conduco la riflessione, quali apprendimenti valorizzo). 

 

FASI Descrizione dell’azione didattica Metodologie e materiali Tempi indicativi 

Condivisione di 
senso 

- Presentazione di un filmato su un impianto fotovoltaico 
galleggiante in Giappone 

- Domanda-stimolo iniziale: Un impianto di questo tipo 
sarebbe realizzabile in Ticino? 

- Breve presentazione dell’attività 
Suddivisione in gruppi 

- Visione del filmato 

10 min. 

Allenamento 
- Elaborazione di una prima proposta di lavoro. 
- Prima raccolta di dati. 
- Definizione del progetto (Lugano) 
- Analisi di documenti (seconda raccolta di dati) 

 
 

- Testo da consegnare 

- Documento da preparare a gruppi 
- Raccolta dei dati da un secondo filmato 
- In comune (discussione) 
- Lavoro sui documenti: Strategia energetica 2050 

(filmato e testo) – rapporto sole E-detective – consumo 
energetico in Ticino (tabella + grafico) 

- Redazione di un testo da consegnare (Moodle) 

90 min. 
A gruppi 
 
 

Realizzazione 
- Calcolo dell’area necessaria per l’installazione 
- Calcolo dell’area disponibile del lago 
- (Approfondimenti di matematica) 
- Aspetti legati all’impatto ambientale 

 
 
 

- Attività a gruppi 
- Attività a gruppi (carte geo e altri materiali) 
- Lezione con un gruppo di matematica attitudinale) 
- Attività a gruppi (semplice “elenco” di possibili 

ricadute): redazione di un documento da consegnare 
(Moodle) 

2 h 
2h 
2h 
2h 
 
 

Riflessione 
- Confronto dei lavori realizzati dai vari gruppi 
- Conclusioni 

- Presentazione plenaria 
- Bilancio: autovalutazione 

1h 
1h 

 

                                                      
7La domanda chiave alla quale si vuole rispondere è del tipo: “come posso organizzare il lavoro didattico? Quale sequenza di attività prevedo con gli allievi?”. 
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3. Valutazione  
- Monitoraggio del processo: i docenti osservano le attività a gruppi (viene valutata in particolare l’autonomia nel proporre soluzioni ai 

problemi) 
- Valutazione dei prodotti: i docenti valutano le realizzazioni (documenti) dei gruppi (contenuto e qualità comunicativa del prodotto). 
- Monitoraggio della qualità della riflessione: i docenti valutano i contributi dati dai singoli. 
- Autovalutazione: in forma scritta ogni allievo completa un questionario nel quale si esprime circa il proprio contributo all’attività, circa lo 

scopo dell’attività stessa, circa la qualità dei documenti realizzati... 

4. Riferimenti bibliografici e sitografici 
 
 I riferimenti (video a altri documenti) sono disponibili in Moodle. 
 


