Energia e strategia energetica
Informazione per i docenti



Titolo

Consumatori di energia

Compito di
lavoro

Puzzle di gruppo per temi legati all'energia
Il docente forma gruppi di 3 o di 4. Nei gruppi da 3, ogni allievo legge due
schede informative (energie rinnovabili, energie non rinnovabili; il consumo
energetico in Svizzera, Strategia energetica 2015; nozioni di base sull'energia,
Società da 2000 Watt). Nei gruppi da 4, ogni allievo riceve la scheda informativa
Energia e la scheda informativa Società a 2000 Watt.
Ogni membro del gruppo è esperta/esperto nei temi a lei/lui assegnati. Gli allievi
hanno 20 minuti di tempo per leggere le schede informative sui loro due temi e
per memorizzare le informazioni.
Poi ogni esperta/esperto presenta i suoi temi agli altri membri del gruppo e
trasmette le informazioni nel miglior modo possibile.
 Gli allievi sono in grado di informare sul mix energetico svizzero.
 Gli allievi sono in grado di discutere sulla sostenibilità di diverse forme di
energia.

Obiettivo



Materiale




Forma sociale

LG

Tempo

60’

Schede informative da stampare sono disponibili su:
https://https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/schede-informative-co
Compito di lavoro
eventualmente computer o iPad

Informazioni supplementari:


Altre idee per l'insegnamento/materiali già pronti su diversi temi legati all'energia sono disponibili
sui seguenti siti web:
Pionieri dell'energia e clima: materiale didattico
Pusch: materiale didattico
Clevermobil: materiale didattico
Il centro ecologico Langenbruck
Elencato e pronto per essere cliccato su:
https://www.svizzeraenergia.ch/page/de-ch/energia-schede informative-co
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Materiali di lavoro








Assimila il contenuto delle tue schede informative/della tua scheda informativa.
Ricordati che devi leggere bene i contenuti in modo che tu possa trasmettere le
informazioni ai membri del tuo gruppo durante la presentazione in veste di esperta/o
Se sono disponibili computer o iPad puoi utilizzarli per cercare consigli.
Per la lettura hai 30 minuti.

Per la discussione tra esperti avete 30 minuti di tempo. Ogni esperta/esperto ha quindi
circa 5 minuti di tempo per ogni scheda informativa. Prima della discussione designate
una persona che controlli il tempo.

Schede informative
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