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PROGETTO: 

“COOP  PER  L‟AMBIENTE, UN MODO DI 
FARE E NON DI DIRE” 

 
Il progetto svolto nel plesso scolastico di orvieto Scalo, ha 

coinvolto in un lavoro di „equipe‟, i bambini della 1° classe della 

scuola primaria e i bambini frequentanti l‟ultimo anno della 

scuola dell‟infanzia. 

Il progetto è stato svolto da una  operatrice  specializzata, 

insieme alle insegnanti dei due diversi ordini di scuola, è stato 

supportato da attività didattiche che hanno avuto come fine 

quello di aiutare i bambini a riflettere e quindi  comprendere che 

in natura esistono diverse fonti di energia che rispettano 

l‟ambiente: il sole e il vento, sono le principali. 

 

 
 

 

 



PER I BAMBINI L‟ENERGIA  E‟ …. 

 

-…Ciò che fa muovere tutto; 

- Nel nostro corpo c‟è energia: 

-… Se battiamo le mani vengono “le formichine” e quella è la 

nostra energia; 

- Dentro al nostro corpo c‟è l‟energia che ci fa muovere, 

altrimenti cadremmo come un cappotto; 

-…anche fuori c‟è l‟energia, ce la dà il sole; 

- Il sole ci dà la luce; 

- Il sole ci dà pure il caldo; 

- Il sole riscalda la nostra pelle; 

- Il “caldo” si può catturare; 

- Per “catturare” il caldo si possono fare i pannelli solari. 

 
 

 

 

        
 

...” Dentro al nostro corpo c‟è l‟energia che ci fa muovere: 

possiamo camminare, andare in bicicletta e dondolare 

sull‟altalena…”. 



A SCUOLA ABBIAMO FATTO UN SEMPLICE 

ESPERIMENTO… 
                                           

 
 

Ecco un piccolo pannello solare 

 

                        
 

 

Se mettiamo il pannello solare  

vicino una fonte di calore, 

questo può  “catturare”  il 

calore e può far accendere una 

lampadina oppure può far 

girare una girandola. 



ALCUNI  LAVORI: 
 

 

    
 

    
 

”Il pannello solare serve per prendere i raggi del sole e per scaldarci…”. 

”Il sole sta riscaldando il pannello solare per dare alla casa il suo calore” 

“ Una casa con il pannello solare” 

“Il sole fa crescere la pianta” 

 

 

 

 

 

 



ANCHE IL VENTO  DA‟ ENERGIA… FA  

MUOVERE LE COSE E GLI OGGETTI  PRESENTI  

NELL‟AMBIENTE 

 

 
 

 
 

Abbiamo costruito tante girandole colorate…, vi piacciono? 

 
 

 
 

“La mia casa, io sto fuori a vedere la girandola che si muove con 

il vento”. 



 

 CON UNA SCATOLA DI CARTONE… 

COSTRUIAMO UN FORNO PER “CATTURARE” IL 

CALORE DEL SOLE CHE UTILIZZEREMO  PER  

CUOCERE DEL CIBO 
 

 

 

        
 

        
 

      



 

     
 

     
 

Il nostro forno  è  pronto, attendiamo ora una bella giornata di 

sole e di caldo,  per verificare le nostre ipotesi. 

 

IL GRAN GIORNO E‟ ARRIVATO… 

                                                     

Nei contenitori  d‟alluminio 

mettiamo del cibo:  

alcuni pezzettini di cioccolata; 

un tuorlo d‟uovo; 

la chiara dell‟uovo; 

pezzettini di sottiletta. 

 



I forni sono stati poi 

disposti direttamente 

verso il sole, i loro 

coperchi erano sollevati 

per „catturare‟ e 

riflettere all‟interno il 

calore dei raggi solari. 

 

 

 

DOPO UNA LUNGA ATTESA… 

 

 

 
 

Abbiamo osservato che i pezzettini di sottiletta si sono 

„squagliati‟, l‟uovo ha formato una crosticina e il cioccolato 

cominciava a sciogliersi. 

Il forno ecologico  ha davvero catturato il calore del sole.  

 

FUNZIONA!!! 


