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SILVIA MACCHINI

Corso Word/Excel/Power Point Prof.ssa Cipriani – A.S. 2021/22



IO RISPARMIO ENERGIA: 
ACQUA – ELETTRICITA’

Queste attività sono state pensate per una classe Seconda Primaria in un’ottica 
multidisciplinare (Scienze/Ed. Civica/Ed. artistica/lingua inglese), per sensibilizzare gli 
alunni ad avere comportamenti di salvaguardia dell’ambiente, in particolare riaguardo 
alle risorse energetiche quali acqua ed energia elettrica.  

Introdurrei l’argomento tramite un’attività di brainstorming, alla quale farei seguire un 
video-cartone animato scaricato da internet sull’argomento. Proporrei un volantino 
(che ho realizzato tramite una applicazione per flash cards), dove ho riportato le idee 
raccolte tramite il brainstorming iniziale. Farei infine realizzare “appendini 
pro-memoria”, coinvolgendo la classe in attività pratiche e dando istruzioni in lingua 
inglese.
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A  CASA : 

• CHIUDO L’ACQUA QUANDO MI LAVO I 
DENTI.

• SPENGO LA LUCE QUANDO GUARDO LA 
TELEVISIONE.

• CERCO DI NON SPORCARE I VESTITI 
QUANDO VADO A GIOCARE IN GIARDINO.

• CHIEDO ALLA MAMMA DI ABBASSARE IL 
RISCALDAMENTO SE NON FA MOLTO 
FREDDO.

• FACCIO ATTENZIONE CHE IL MIO 
FRATELLINO NON DIMENTICHI LA LUCE 
ACCESA QUANDO NON SERVE.

A  SCUOLA : 

• FACCIO ATTENZIONE CHE      NESSUNO 
DEI MIEI COMPAGNI DIMENTICHI 
L’ACQUA DEL RUBINETTO APERTA.

• SPENGO LA LUCE DELLA CLASSE 
QUANDO NON SERVE.

• USO LA BICICLETTA O VADO A PIEDI IL 
PIU’ POSSIBILE.

• GETTO LA CARTA E L’INVOLUCRO 
DELLA MERENDA NEGLI APPOSITI 
CONTENITORI DEI RIFIUTI.

• NON SPRECO IL CIBO.



Svolgimento delle attività 
Gli studenti, suddivisi in gruppi, sono condotti presso il laboratorio di 

arte per realizzare “appendini pro memoria” da appendere alle maniglie 
delle porte sia a scuola che a casa, per sensibilizzare sia gli studenti che le 
famiglie ad avere un comportamento attento al risparmio dell’energia 
nell’utilizzo quotidiano. 

Propongo questa attività pratica e artistica con metodologia CLIL.
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…AND NOW YOU CAN REALIZE YOUR OWN 
DOOR HANGERS BY YOURSELF! 

◉ Material:  coloured cardboard, ruler, pencil, scissors, marking pens.

◉ Instructions:  

     1) take a cardboard sheet, a ruler and a pencil and draw two  rectangles  
(dimensions: width: cm 10; height: cm 20). 

     2) with the scissors, cut the cardboards along the lines you’ve drawn.

     3) make a drawing representing a lamp on one cardboard, a drop of water on 
the other, or anything similar, and colour them with brilliant colours.

     4) finally, make a hole in the upper side of the cardboards, in order to hang 
them at home or at school, on the door handle of the rooms you prefer. 
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TURN OFF THE WATER !!TURN OFF THE LIGHTS !!


