
 

La nostra scuola per l’energia 
sostenibile 



Presentazione del progetto  
alla classe 2C 

 

 Utilizzando le LINEE  GUIDA all’azione ho 
spiegato ai ragazzi 

•  la possibilità di ridurre concretamente gli 
eccessivi sprechi di energia elettrica nel nostro 
edificio scolastico 

• l’importanza  della sostenibilità energetica 



SI PARTE 

 Scegliamo di avviare il progetto nella settimana della 
Giornata del risparmio energetico  

  

• fotografando la realtà scolastica 
 

• Iniziando la lettura del contatore 
     
    PRIMA DELL’ AZIONE  

 
       



LUCI ACCESE DAPPERTUTTO! 



Constatazione n. 1 

In uno dei corridoi 
alcune luci restano 
accese… l’interruttore 
per spegnerle è nel 
corridoio di 
competenza del CPIA! 



Constatazione n. 2 

Nei lunghi corridoi le luci si 
accendono e si spengono 
tutte insieme…. Non ci sono 
interrutori che permettono 
di accenderle dove è 
necessario.  



Constatazione n. 3 

Nelle aule mancano le 
manopole sui 
caloriferi…. In caso di 
calore eccessivo non è 
possibile chiuderli! 



 RILEVAZIONE DEI CONSUMI  PRIMA  
DELL’ AZIONE (Febbraio) 



AVVIO  dell’ AZIONE di RISPARMIO 

• Coinvolgimento del personale docente e non 
docente. 

• Coinvolgimento delle altre classi con la 
designazione del “guardiano della luce” 

• Affissione protocollo studenti, personale 
docente e non docente. 

• Designazione settimanale del “guardiano della 
luce”nella classe 2C che effettua anche la 
lettura del contatore 

 

 



Lettura e compilazione tabella  
rilievi giornalieri 



Rilevazione dei Consumi dopo 
 l’avvio dell’azione ( Marzo e Aprile )  



PRIME INFORMAZIONI 

 

 

• La stesura dei grafici ci danno una lettura  più 
immediata  di quella fornita dalle tabelle di 
rilevazione. 



Grafico relativo ai consumi di energia 
elettrica prima dell’azione (febbraio) 



Grafico relativo ai consumi di energia 
elettrica dopo l’azione (marzo) 

 



Grafico relativo ai consumi di energia 
elettrica dopo l’azione (aprile) 



FINALMENTE  I RISULTATI …. 

    
       Media settimanale  dei consumi prima dell’azione  
               999 kWh 
          Media settimanale dei consumi dopo l’azione  
                            826 kWh 
             Assumendo che 1 kWh=0,58 kg di CO2 
 
      Eprima :999 x 0,58 = 579,42 Kg 
 
         Edopo : 826 x 0,58 = 479 Kg 
 
CO2 non emessa = Eprima – Edopo [kg] = 579,42 – 479 = 100,42 Kg!!! 
 



CO2   EVITATA 

• CO2 evitata per alunno partecipante :  

 (Eprima – Edopo)/n° di alunni partecipanti = 
  100,42 : 20 = 5 Kg  

 

•  CO2 evitata per alunno presente nell’istituto : 

 Eprima – Edopo)/n° di alunni presenti 
nell’istituto= 100,42 : 120 = 0,84 Kg 

 



CONDIVISIONE  dei RISULTATI 

 

• Riflessioni sulle fasi del percorso 

• Coinvolgimento 

• Motivazione 

• Consapevolezza 

 



DA VALORIZZARE  
Tipologia di aula nella nostra scuola  



DA MIGLIORARE 

• Disponibilità di un numero congruo di interruttori 
lungo i corridoi e negli  spazi poco utilizzati della 
scuola per una parzializzazione dell’accensione 
delle luci in funzione del bisogno. 

• Dislocazione degli interruttori negli spazi di nostra 
pertinenza. 

• Presenza di manopole sui caloriferi per spegnere 
un radiatore nel caso in cui si avverta un 
eccessivo calore. 


