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Il “Piccolo manuale di Intelligenza Energetica” è una guida operativa destinata agli 

alunni del secondo ciclo della scuola primaria. 

Questi ragazzi, “cittadini di domani, dovranno farsi portatori di una nuova cultura, più 

rispettosa dell’ambiente e più attenta alla riduzione degli sprechi. Perché soltanto un 

uso “intelligente” dell’energia che utilizziamo ogni giorno, ci permetterà di 

salvaguardare l’ambiente e ci consentirà di avere a disposizione il tempo necessario 

per mettere a punto una vera alternativa ai combustibili fossili. 

 

 

Questo prodotto è stato realizzato nell’ambito della Campagna Nazionale “Italia in 

Classe A”, la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull'Efficienza 

Energetica promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da ENEA. 

L'iniziativa dà concreta attuazione all'art.13 del Decreto Legislativo 102/2014 ed è 

rivolta alla Pubblica Amministrazione, alle Imprese e ai cittadini. 

 

L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile. Con il D.L. 30 maggio 2008 n°115, l’ENEA ha assunto anche il 

ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica. In questa veste l’ENEA opera su 

tutto il territorio nazionale, con il compito di supportare Pubblica Amministrazione, 

Imprese e Cittadini nel conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica. 

 

 

 

 

Realizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica 

www.agenziaefficienzaenergetica.it 

www.italiainclassea.enea.it 

www.enea.it                              

#ItaliainClasseA 
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Siamo energivori 

Per la nostra società, l’energia è un bene indispensabile. 

Con l’energia illuminiamo le città, facciamo viaggiare i treni e le automobili, riscaldiamo e rinfreschiamo 
le nostre case, facciamo funzionare i computer, i televisori e gli smartphone. Anche molti dei tuoi 
giocattoli funzionano grazie all’energia che gli fornisci attaccandoli alla presa elettrica o inserendo le 
pile. E il nostro corpo cammina, salta e corre grazie all’energia prodotta dal cibo che mangiamo. 

Possiamo affermare che l’uomo del XXI secolo è un uomo energivoro. 

 

Gli scienziati ci chiamano homo technologicus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività: Quanto sei energivoro? 
Prova a elencare tutte le azioni che compi ogni giorno consumando energia.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Attività: Sei un homo technologicus? 
Quanti giocattoli hai che funzionano grazie all’energia elettrica che gli fornisci attaccandoli alla presa o inserendo 
le pile? E in casa, quanti elettrodomestici grandi e piccoli hai? 
Prova a elencarli tutti. Fatti aiutare da un genitore o da un fratello maggiore. 
Poi, con l’aiuto di un insegnante, fai una indagine statistica in classe. 
Riporta tutti i risultati su un istogramma. Potrai evidenziare quali sono gli apparecchi più diffusi e quelli meno. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Cosa è l’energia? 

E’ difficile definirla. Non si vede e non si tocca, ma si trova dappertutto. E’ quella risorsa di cui ogni 
organismo ha bisogno per vivere e per svolgere qualsiasi attività. 

In natura si manifesta in tante forme diverse, e noi possiamo vederla soltanto quando passa da una 
forma all’altra, grazie alle tecnologie che l’uomo ha messo a punto per utilizzarla. 

Se guardiamo la luce emessa da una lampadina, è l’energia luminosa, se la tocchiamo e sentiamo che 
scotta, è l’energia termica. Se tocchiamo un filo della corrente elettrica scoperto e sentiamo la scossa, è 
l’energia elettrica. Quando guardiamo un’automobile che si sposta, è l’energia meccanica. 

 

 

Dove si trova l’energia? 

L'energia si trova dappertutto ma quella che l’uomo riesce a utilizzare è solo una piccola parte: è quella 
contenuta nelle fonti primarie di energia.  

La fonte primaria di energia è il Sole. Da esso derivano tutte le altre.  

Sono fonti primarie quelle che possiamo utilizzare tal quali, come il carbone, il petrolio, il gas naturale, la 
legna, i combustibili nucleari, il sole, il vento, le maree, l’acqua dei laghi montani e dei fiumi  e il calore 
della Terra. 

Con opportune tecnologie l’uomo ha imparato a utilizzarle e a trasformarle in fonti di energia 
secondarie, come la benzina, che deriva dal trattamento del petrolio grezzo, e l'energia elettrica, 
ottenuta nelle centrali termoelettriche, idroelettriche, eoliche e nucleari.  
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Fonti rinnovabili e non rinnovabili di energia 
Le “fonti non rinnovabili di energia”, sono i combustibili fossili, il petrolio, il gas naturale e il  carbone. Si 
sono originati dalla decomposizione dei resti di animali e vegetali avvenuta milioni di anni fa. Si dicono 
non rinnovabili perché si trovano in natura in quantità limitata e hanno bisogno di tempi estremamente 
lunghi, intere ere geologiche, per riformarsi.  
Le “fonti rinnovabili di energia” sono il sole e quelle che da essa derivano: il vento, le biomasse, le onde, 
le maree e le correnti. Anche i fiumi montani che scorrono a gran velocità verso valle, il calore presente 
nelle profondità della crosta terrestre e i rifiuti sono fonti di energia rinnovabile. Opportune tecnologie 
consentono di convertire la fonte rinnovabile di energia in energia secondaria utile, che può essere 
termica, elettrica e meccanica. 
Le fonti rinnovabili di energia possono essere considerate inesauribili. Non inquinano e sono quasi tutte 
disponibili ovunque. 
 

 
 
Usiamo troppa energia  

Per soddisfare i nostri bisogni di energia, a livello mondiale, consumiamo ogni anno una quantità di 
combustibili fossili che è tre volte maggiore di quella che riusciamo ad estrarre.  
 
E nei prossimi anni, i consumi di energia continueranno ad aumentare, perché la popolazione mondiale 
continua ad crescere di circa 80 milioni di individui ogni anno, e perché gli abitanti dei  paesi in via di 
sviluppo miglioreranno la loro condizione di vita, e di conseguenza aumenteranno i loro consumi di 
energia. 
 

I combustibili fossili sono disponibili in quantità limitata 
Nonostante la scoperta di nuovi giacimenti e la messa a punto di tecnologie innovative che permettono 
di estrarre i combustibili a profondità sempre maggiori, i combustibili fossili sono destinati a esaurirsi. 
Agli attuali ritmi di estrazione, ne abbiamo a disposizione una quantità tale che basterà a produrre 
energia per i prossimi 50 forse 100 anni.  
 

I combustibili fossili inquinano l’ambiente 
Per produrre energia elettrica i combustibili fossili sono bruciati nelle centrali termoelettriche, nei 
motori delle automobili e negli impianti industriali e in quelli di riscaldamento con rilascio in atmosfera 
di gas inquinanti, come l’anidride carbonica e gli ossidi di azoto e zolfo. Questi gas sono i maggiori 
responsabili dell’aumento dell’effetto serra del pianeta, che porta ad un aumento delle temperatura, e 
delle piogge acide che danneggiano l’ambiente e la nostra salute. 
 

Dipendiamo dai paesi fornitori 
Importiamo dall’estero, soprattutto dai paesi arabi, circa l’80% dei combustibili che utilizziamo, in 
quanto i giacimenti di petrolio e gas naturale presenti in Italia soddisfano solo in minima parte il 
fabbisogno nazionale.  
Dipendiamo dalle volontà dei paesi produttori, perché ne regolano la disponibilità e ne fissano il prezzo. 
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In Italia, nel 2017, la domanda di energia per abitante 
è stata di 2,6 tep/abitante, valore al di sotto della 
media dei 28 Paesi dell’Unione Europea (EU28) e dei 
19 Paesi che hanno adottato l’euro. 

Ogni anno una famiglia italiana consuma circa 2.700 kWh. 
Di questi il 68% serve per il riscaldamento, il 16% per usi elettrici legati 
all’illuminazione e all’uso degli elettrodomestici, l’11% per la produzione 
di acqua calda sanitaria e il rimanente 5% per usi cucina. 

 
 
 

 
 

 Il chiloWattora, kWh, è l’unità di misura dell’energia elettrica, indica la quantità di energia consumata in un’ora. 
 

 Una famiglia di 4 persone consuma circa 10 chilowattora al giorno, bruciando 2 chili di petrolio e producendo quasi 2.800 
litri di CO2, il principale gas ad effetto serra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 I combustibili fossili non si usano solo per produrre energia  
Dopo la loro estrazione e purificazione, carbone e gas naturale sono bruciati tal quali nelle centrali 
termoelettriche per produrre quell’energia elettrica che arriva nelle nostre case, o negli impianti di 
riscaldamento e in quelli per la produzione di acqua calda. 
Il petrolio, invece, oltre ad essere bruciato tal quale nelle centrali termoelettriche, può subire dei 
trattamenti, la raffinazione, che consente di separare i vari componenti e ottenere la benzina, il gasolio, e 
altre sostanze che utilizziamo per produrre plastiche, vernici, farmaci e cera per le candele. 
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L’energia è un bene prezioso, non possiamo sprecarla 

I combustibili fossili, la nostra principale fonte di energia, non sono il solo bene disponibile in quantità 
limitata. Qualunque materiale non biologico, come l’oro, l’argento e il cobalto, il rame, è presente in 
natura in quantità limitata ed è destinato a esaurirsi. Eppure, sembra che nessuno ancora se ne 
interessi. 

Cosa ha tanto di speciale l’energia, da far impegnare tutti nella sua conservazione? 

 

L’energia non è riciclabile e non ha sostituti 

A differenza delle altre risorse, l’energia non è riciclabile, si degrada mentre la usiamo diventando 
inutilizzabile, e non ha succedanei. 

Una bottiglia di vetro o di plastica, o una scatola di metallo, una volta usate possono essere riciclate 
tante volte, l’energia no. 

Un cucchiaio può essere fatto di legno, di plastica, di acciaio e, se non ne abbiamo uno a disposizione, al 
suo posto possiamo usare un mestolo o un bicchiere. L’energia no. Per far bollire l’acqua o per far 
funzionare un televisore possiamo usare solo l’energia. 

 

L’energia è un bene indispensabile 

Una società senza elettricità, senza illuminazione, nè televisore, niente frigorifero o lavastoviglie, senza 
play station, Xbox, computer e smartphone,  è inimmaginabile. 

 

 
 
Come funziona una centrale termoelettrica 
I combustibili fossili devono essere innanzitutto estratti dai giacimenti presenti nella profondità della terra. 
Poi, sono venduti tal quali o dopo aver subito dei trattamenti, la raffinazione, e trasportati nelle centrali 
termoelettriche. Qui sono bruciati per fornire il calore necessario a produrre vapore ad alta temperatura 
(oltre i 500°C) e alta pressione. Il vapore 
serve a far ruotare le pale di una turbina, 
che collegata a un alternatore genera 
energia elettrica. 
Una volta prodotta, l’energia elettrica 
arriva nelle nostre case grazie a una fitta 
rete di distribuzione. E’ per tutte queste 
operazioni che le nostre famiglie pagano 
la bolletta elettrica. 
Questi impianti emettono gas inquinanti, 
soprattutto anidride carbonica, il maggior 
responsabile dell’aumento dell’effetto 
serra del pianeta. 
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Come proteggere l’ambiente? 

Per proteggere l’ambiente dall’inquinamento causato da un uso eccessivo di combustibili fossili e 
contemporaneamente allontanare nel tempo il rischio di esaurire i giacimenti e con essi la fine della 
disponibilità di gran parte dell’energia che usiamo oggi,  dobbiamo intervenire su vari fronti. 

Mentre gli scienziati cercano una vera alternativa ai combustibili fossili, i governi sono impegnati a 
diffondere una nuova cultura più attenta all’ambiente e alla riduzione degli sprechi, e noi abbiamo un 

compito importantissimo: dobbiamo diventare consumatori intelligenti. 

 

Dobbiamo ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza energetica   

Fare efficienza energetica è un compito da ricercatori. Sono loro che devono  migliorare le tecnologie, in 
modo che siano in grado di compiere lo stesso lavoro consumando meno energia. Come i motori delle 
nuove automobili che percorrono più chilometri consumando meno benzina rispetto ai vecchi modelli, o le 
nuove centrali termoelettriche che consumano meno combustibile per produrre una stessa quantità di 
energia elettrica, o le nuove lavatrici che per lavare lo stesso quantitativo di biancheria usano meno acqua 
e meno elettricità, e così via. 

Ma anche noi abbiamo un compito importante, dobbiamo usare l’energia con efficienza, dobbiamo cioè 
ridurre gli sprechi. 

Bastano piccoli cambiamenti nei gesti di tutti i giorni. Basta usare l’energia con intelligenza. 

 

 

 
 
 Le frontiere della ricerca 

Mentre sono impegnati a rendere più efficienti e meno inquinanti le tecnologie che impiegano i combustibili 
fossili, gli scienziati studiano anche nuovi combustibili e nuove tecnologie per produrre energia. Attualmente, le 
frontiere della ricerca sono: 

 le nuove tecnologie per utilizzare al meglio le fonti rinnovabili. Queste, anche se largamente impiegate, non 
possono sostituire completamente i combustibili fossili perché la loro disponibilità è legata all’alternanza del 
giorno e della notte, alle stagioni e alle condizioni metereologiche. 

 l’idrogeno, un combustibile gassoso che può essere prodotto a partire dall’acqua o dal metano e utilizzato con 
un impatto sull’ambiente quasi nullo.  

 l’energia nucleare.  L’energia nucleare è l’energia termica che si libera quando si fanno avvenire  delle reazioni 
all’interno dei nuclei di alcuni atomi, generalmente di uranio e plutonio. 
Vista la gravità degli incidenti che possono verificarsi su questi impianti, in Italia non è utilizzata dal 1986, 
dopo un incidente avvenuto a Cernobyl, in Russia, dove morirono migliaia di persone in seguito alla 
fuoriuscita di materiale radioattivo.  
L’energia nucleare è però oggetto di studio, sia per migliorare e rendere più sicuri gli impianti esistenti, sia per 
mettere a punto una nuova tecnologia in grado di utilizzare la reazione di fusione nucleare. L’energia 
nucleare è anche studiata e impiegata per usi medici. 
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Dobbiamo ridurre gli sprechi 

Il nostro corpo consuma solo l’energia che gli serve e che prendiamo dal cibo che mangiamo. 

Quando mangiamo troppo, il corpo conserva il cibo in eccesso sotto forma di grasso, che resta lì, pronto ad 
essere trasformato in energia e usato nel momento del bisogno. 

Invece, quando manteniamo in funzione un elettrodomestico o un apparecchio elettronico anche se non lo 
stiamo utilizzando, questo continua a consumare energia inutilmente, non riusciamo a conservarla, si 
degrada e diventa inutilizzabile.  

Pensiamo al phon che accendiamo per asciugare i capelli. Lo colleghiamo alla presa, lo accendiamo, e una 
resistenza riscalda l’aria che mandiamo sulla nostra testa. I capelli si asciugano, e del calore posseduto 
dall’aria non c’è più traccia. Ha raggiunto una temperatura uguale a quella dell’ambiente e non è più 
utilizzabile. 

Lo stesso succede quando lasciamo accesa una lampadina. Una parte della corrente elettrica è trasformata 
in luce all’interno della lampadina e una parte si trasforma in calore. Infatti, le lampadine accese scottano. 
Luce e calore si disperdono nell’ambiente e non sono più utilizzabili. 

Molte delle azioni che compiamo quotidianamente sono accompagnate da uno spreco di energia, che può 
essere evitato prestando semplicemente un po’ di attenzione. 

Nelle pagine che seguono è riportato un decalogo che suggerisce come sia possibile ridurre gli sprechi di 
energia con piccoli cambiamenti nei gesti di tutti i giorni. 

 

NOTA BENE 

Non mangiare troppo e pratica regolarmente un’attività sportiva. Oggi, il 20% dei bambini italiani tra gli 8 e 
i 9 anni sono in sovrappeso e il 10% è obeso. 

Tra il 8 e i 10 anni, il fabbisogno calorico giornaliero per i maschi è di 1800-2300 Kcal e per le femmine è di 
1700- 2100. 
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Quanto sei sprecone? 
 
Compila il questionario Poi confronta i risultati in classe. 
 
 
Quante volte ti capita di 
 

 
Dai un valore da 0 (mai) a 10 (sempre) 
 

Uscire dalle stanze senza aver spento la luce   

Studiare con  il televisore e il computer accesi anche se 
non servono 

 

Addormentarti con la TV accesa perché hai dimenticato 
di inserire il timer per lo spegnimento  

 

Restare sotto la doccia per più di 5 minuti  

Dimenticare le finestre aperte quando  è acceso 
l’impianto di riscaldamento/raffrescamento 

 

 

 
Dai un valore da 0 (mai) a 5 (sempre) 

Lasciare la porta del frigorifero aperta nell’attesa di 
decidere cosa prendere da mangiare o bere 

 

Farti accompagnare, a scuola, a casa di un amico o al 
cinema, con l’automobile, anche se potresti fare una 
camminata o prendere l’autobus 

 

Far lavare una maglia o un pantalone anche se non ce n’è 
bisogno 

 

 
                                          Fai la somma 
 

 

RISULTATI 
Da 61 a 80 punti – Sei uno sprecone 
Segui i consigli. Ridurrai i consumi di energia, contribuirai a rispettare l’ambiente e aiuterai la tua famiglia a 
ridurre il costo della bolletta 
 
Da 31 a 60 punti – Sei mediamente sprecone 
Segui i consigli. Con poco impegno diventerai un consumatore efficiente. 
 
Da 21 a 30 punti – Sei virtuoso ma puoi fare di meglio  
Sei un consumatore attento. 
 
Da 0 a 20 punti – Sei virtuoso 
Sei un vero campione di efficienza. Un esempio da seguire 
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Guida per gli insegnanti 
 

Attività da proporre agli alunni 
Scegli un argomento tra quelli indicati. Fai una ricerca da solo o in gruppo. Poi prepara un poster e 

presentalo ai tuoi compagni di classe. 
 

 L’uomo e l’energia 
     Traccia - Rispondi alle domande: Quali sono state le prime fonti di energia usate dall’uomo? Il loro 

impiego quali cambiamenti ha portato nella vita quotidiana? 
 

 Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
Traccia – Rispondi alle domande: Cosa sono?, Quali sono?, Descrivi le tecnologie utilizzate per 
produrre energia?, Quale è il loro impatto sull’ambiente? Cerca di evidenziare le differenze. 
 

 Descrivi una delle seguenti fonti di energia 

 Energia solare  

 Energia  eolica 

 Energia idroelettrica 

 Energia  nucleare 
    Traccia - Rispondi alle domande: Cosa è?, Come si usa?, Quale impatto ha il suo uso sull’ambiente e 

sulla salute dell’uomo? 
 

 Centrale termoelettrica 
Traccia – Cosa è? Con quale combustibile può essere alimentata?, Quale impatto ha sull’ambiente?, 

Quante ce ne sono in Italia e a cosa sono alimentate? 
 

 Descrivi una delle seguenti forme di inquinamento 

 Inquinamento dell’aria 

 Inquinamento dell’acqua 

 Inquinamento del suolo 
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Gennaio 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 

Febbraio 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 
 
_________________________                            ______________________________________________ 
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Marzo 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 

Aprile 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 
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Maggio 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

Giugno 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 
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Luglio 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________   



Piccolo manuale di Intelligenza energetica 
Risparmio ed efficienza energetica: Le azioni quotidiane 

 

Settembre 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 
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Novembre 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 

Dicembre 
 Compleanni                          Ricorda di….. 
_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

_________________________                            ______________________________________________ 

 


