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Il progetto EnergeticaMente
● Sfrutta un esonero ex art. 455 D.L.vo 297/94

● Si propone come laboratorio diffuso di e-sustainability 

● Incentiva l'uso di ambienti multimediali di apprendimento 
in rete

● Per supportare i programmi di scienze e tecnica mediante  l'uso 
di laboratori ed introdurre un percorso di sostenibilità ambientale 
ed energie rinnovabili

● Per insegnare l'uso di Moodle, blog e strumenti web 2.0

● Per auto-costruire semplici kit didattici sulle energie rinnovabili

● Per documentare il percorso su piattaforma di e-learning e blog.
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Il percorso iniziale per i docenti:

● Usare moodle come studenti

● Usare moodle come docenti

● Il blog nella didattica

● Web 2.0 e social network
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Il percorso iniziale per gli 
studenti:

●Cos'è internet

●Come usare un browser

●Usare moodle come studenti
● Il corso
● Il proprio profilo
● Il forum
● I compiti
● Il quiz
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Il percorso delle prime e seconde 
classi:
(italiano, Cittadinanza e Costituzione  
storia geografia, scienze)

● L'acqua
● Gli ecosistemi
● Risparmio energetico
● Bioedilizia - mobilità
● Favole e fiabe
● Miti e leggende
● Inquinamento e riciclo
● Laboratorio teorico 

pratico sulla carta
● Recupero e ripasso 

online di matematica
● Approfondimento 

online di scienze
● Approfondimenti online di 

Italiano, storia e geografia



  

EnergeticaMente - 4

Il percorso delle terze classi:
(scienze e tecnica)

● Funzionamento di internet
● Materia, vettori, forze, lavoro
● Conduttori, isolanti, 

elettrizzazione
● Magnetismo, elettricità (Lab.)
● Legge di Ohm e verifiche
● Elettronica digitale, intro (lab.)
● Energie rinnovabili
● Celle fotovoltaiche e misure
● Plastico progetto 

riqualificazione aree verdi
● Bioarchitettura e storia del 

territorio
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Come funziona il progetto?

● Esonero di rete (Itis Einstein – scuola secondaria di primo 
grado G.Verdi) ex art. 455 D.L.vo 297/94

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html 

● Suddivisione del servizio tra Einstein e Verdi (prevalentemente 
sull'orario prolungato della Verdi)

● Uso di moodle per lavorare a distanza con le classi
● Uso delle attrezzature dell'Einstein per svolgere laboratorio 

presso la Verdi
● Apertura dei laboratori dell'Einstein per esperienze di 

laboratorio non effettuabili alla Verdi

● Partecipazione congiunta ad eventi di presentazione dei 
prodotti delle attività laboratoriali (solar days)

● Gli studenti delle due scuole presentano i propri kit didattici

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html
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Replicabilità del progetto?

● Tutte le fasi di lavoro (lezioni, laboratori, costruzioni 
di kit) sono documentate sulla piattaforma moodle

● Progetti, video e foto permettono la facile 
replicazione dei lavori

● Quiz, compiti, documentazione didattica permettono 
di seguire il corso e di duplicarlo facilmente su 
piattaforma moodle



  

Riferimenti online

Canali  web attualmente a disposizione:

● http://energeticamenteverdi.wordpress.com 
Il blog del progetto “Verdi” 

● https://e-learn.itis-einstein.roma.it/moodle/  
(corsi, forum e condivisione documenti di percorsi didattici)

● http://delicious.com/marcop_960/energeticamenteverdi 
I link preferiti segnalati durante il progetto 

Roma, 31  maggio 2011

Marco.Paletta@gmail.com
ITP presso ITIS  “A. Einstein” di  Roma

http://energeticamenteverdi.wordpress.com/
https://e-learn.itis-einstein.roma.it/moodle/
http://delicious.com/marcop_960/energeticamenteverdi


  

Creative Commons

 
Questa presentazione è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons 

Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. 

Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ 

o spedisci una lettera a 
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
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