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Abstract 

Vengono presentate agli alunni diverse modalità per generare l’energia elettrica e viene chiesto loro di 

valutare i pro e i contro delle varie modalità di generazione dell’elettricità. Il risultato delle loro ricerche e 

riflessioni viene riassunto in un sito web che includerà anche un excursus storico sulla generazione 

dell’energia elettrica. 

Pupils learn different ways to generate electricity and they are required to evaluate the pros and cons of 

this. Their work will be presented thanks to a website that will include also a historical excursus about to 

generation of electricity. 

Parole chiave 

Elettricità, Potenza, Corrente, Energia Elettrica, Centrale Elettrica. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Scienze e tecnologie applicate, Tecnologie informatiche 

Tema Generazione dell’energia elettrica 

Età degli studenti 14- 16 anni 

Tempo di 
preparazione 

2h 

Tempo di 
insegnamento 

7h di Scienze e tecnologie applicate,  

7h di Tecnologie informatiche 

Materiale didattico 
online  

https://www.focus.it/scienza/energia/8-modi-alternativi-per-produrre-
energia?gimg=0#img0  
Google sites https://sites.google.com/new 

Materiale didattico 
offline 

Libro di testo 

Risorse Europeana 
usate 

https://www.europeana.eu/it/galleries/generating-electricity-and-power 

 

https://www.focus.it/scienza/energia/8-modi-alternativi-per-produrre-energia?gimg=0#img0
https://www.focus.it/scienza/energia/8-modi-alternativi-per-produrre-energia?gimg=0#img0
https://sites.google.com/new
https://www.europeana.eu/it/galleries/generating-electricity-and-power
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Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando consapevolmente 

le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Obiettivo della lezione 

Riconoscere nelle linee generali la struttura dei vari processi di produzione dell’energia elettrica. 

Analizzare e riconoscere i pro e i contro di ogni scelta tecnologica. Utilizzare la rete Internet per ricercare 

dati e fonti. Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 

Risultato della lezione 

Realizzazione di un sito web. 

Tendenze 

Project Based Learning , Collaborative Learning, Peer Tutoring 

Competenze del 21o secolo 

Alfabetizzazione scientifica: abilità di usare la conoscenza e i principi scientifici per capire l’ambiente di un 

individuo e fare ipotesi. 

Alfabetizzazione alle ICT: abilità di usare e creare contenuti per la tecnologia, di trovare e condividere 

informazioni, rispondere a domande e interagire con altre persone e con i programmi del computer. 

Pensiero critico/Problem solving: abilità di identificare e ponderare situazioni, idee e informazioni per 

formulare risposte e soluzioni. 

Creatività: abilità di immaginare e progettare strade nuove e innovative di affrontare i problemi, 

rispondendo alle richieste attraverso la sintesi e l’applicazione della conoscenza. 

Collaborazione: abilità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune, con la capacità di 

prevenire e gestire i conflitti. 
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Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Attivazione I docenti, in compresenza, presentano l’attività alla classe e concordano con 

gli alunni la tempistica del progetto e i materiali necessari allo svolgimento 

dell’attività. 

1h 

Lezione 
frontale 

Il docente di Scienze, introduce agli allievi i vari modi di produrre energia 

elettrica. 

 

2h 

Ricerca La classe viene suddivisa in gruppi di lavoro. Gli alunni ricercano le 

informazioni richieste (testi e immagini) e le selezionano. L’attività viene 

svolta in compresenza dei due docenti 

2h 

Progettazione Gli alunni, in gruppi di lavoro, progettano il sito sia nella forma che nel 

contenuto. 

3h 

 Gli alunni, in gruppi, durante le ore di tecnologie Informatiche, realizzano il 

sito utilizzando Google Sites. 

5h 

Valutazione I docenti, in compresenza, valutano le attività proposte. 1h 

 

Valutazione 

Se ne hai utilizzato uno, descrivi qui il metodo di valutazione della lezione. Per esempio, se intendi valutare 

i tuoi studenti con un quiz, includi qui le domande e le opzioni di risposta con codici colore per indicare le 

risposte corrette. 

  Eccellente Medio Accettabile Non 

accettabile 

Osservazioni 

del docente di 

Scienze 

20%  Tutti i membri 

del gruppo 

hanno 

lavorato 

attivamente e 

si sono aiutati 

a vicenda 

Quasi tutti i 

membri del 

gruppo hanno 

lavorato 

attivamente e 

si sono aiutati 

a vicenda 

La metà dei 

membri del 

gruppo ha 

lavorato 

attivamente e 

si è aiutata a 

vicenda 

Vi è una chiara 

mancanza di 

collaborazione 

tra i membri 

del gruppo 

Osservazioni 

del docente di 

Tecnologie 

Informatiche 

20%  Tutti i membri 

del gruppo 

hanno 

lavorato 

attivamente e 

si sono aiutati 

a vicenda 

Quasi tutti i 

membri del 

gruppo hanno 

lavorato 

attivamente e 

si sono aiutati 

a vicenda 

La metà dei 

membri del 

gruppo ha 

lavorato 

attivamente e 

si è aiutata a 

vicenda 

Vi è una chiara 

mancanza di 

collaborazione 

tra i membri 

del gruppo 
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Realizzazione 

del prodotto 

finale  

60%  Il sito non 

presenta errori 

tecnici ed è 

completo. 

Il sito presenta 

alcuni errori 

tecnici ed è 

abbastanza 

completo. 

Il sito presenta 

molti errori ed 

è incompleto. 

Non è stato 

prodotto il 

sito. 

 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Gli studenti forniranno un feedback su quanto proposto attraverso un Google form progettato allo scopo. 

Osservazioni dell’insegnante 

Dopo l’implementazione della lezione, i docenti utilizzeranno un’ulteriore rubrica per l’autovalutazione 

delle attività. 

 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

