
 

 

 

 

 

A SCUOLA CON ENERGIA A VAPRIO D’ADDA 

Conoscere l’energia è un gioco da ragazzi! 

 

Affrontare la tematica dell’energia a scuola inserendola in tutte le materie di insegnamento e 

declinandola in tutti i suoi molteplici aspetti: ecco l’obiettivo di “A scuola con energia”, progetto 
di educazione ambientale interdisciplinare voluto dal Comune di Vaprio d’Adda – Assessorato 
all’Istruzione, Politiche Giovani e Innovazione, e sviluppato con il supporto tecnico di Infoenergia – Rete 
di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente, attivato per l’a.s. 2013-2014 presso la Scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo Armando Diaz di Vaprio. 

Il progetto coinvolge allievi e docenti delle classi III, IV e V; è strutturato in diverse fasi che 
comprendono sia incontri pratici (attività ed uscite sul territorio) che incontri teorici didattici, dedicati non 
esclusivamente alle tematiche dell'energia ma anche alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei rifiuti 
e delle emissioni in atmosfera e più in generale alla diffusione di una coscienza ambientale e di 
comportamenti ecologicamente corretti. 

I bambini scopriranno il significato della 
parola ENERGIA attraverso lezioni di yoga – 
imparando attraverso posture e tecniche di 

respirazione come ascoltare il proprio corpo ed 
acquisire consapevolezza del flusso energetico 

interno; preparando un brunch energetico – 
apprendendo i diversi apporti calorici degli alimenti 
e l’importanza di un’alimentazione sana ed 
equilibrata; visitando una centrale idroelettrica 
– e scoprendo da vicino il magico mondo delle fonti 
rinnovabili; giocando con la casetta 
energeticamente efficiente di “Raccontami 

l’energia”, il nuovissimo progetto ludico-didattico 
di Infoenergia, sviluppato in collaborazione con lo 

IED, Istituto Europeo di Design con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 

Ad ogni attività pratica si affiancano incontri teorici 

tenuti da esperti che guidano i bambini e le insegnati 
all’approfondimento delle tematiche affrontate 

mediante la proiezioni di presentazioni, la visione di 
documentari e la distribuzione di dispense sia per i 
bambini che per le insegnanti: finalità ultima del 
progetto, infatti, è la replicabilità dei suoi contenuti. 
“Complimenti al Comune di Vaprio d’Adda” – 

dichiara Giuseppe Bono, Amministratore Unico di 
Infoenergia – “che ha saputo cogliere questa 
opportunità e proporre al proprio Istituto un 
progetto davvero innovativo, sviluppato in sinergia 
con il mio Staff e scritto a braccetto con Alessandro 
Riva, Assessore all’Istruzione e alle Politiche 
Giovani”. 

Il progetto si concluderà a giugno con un evento in piazza che metterà in mostra i materiali 
prodotti dai bambini e che coinvolgerà le famiglie e l’Amministrazione Pubblica. 


