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U4ENERGY
Nel primo semestre 2011, il concorso europeo
U4Energy ha permesso alle classi 3, 4 e 5
della scuola Primaria Mario Longhena di
Bologna di approfondire il tema energetico in

I TRE VIDEO DELLA SCUOLA CHE
PARTECIPANO AL CONCORSO EUROPEO

sinergia con il progetto Prendiamo il Sole per
i bambini, promosso da alcuni genitori della
scuola, che intendono installare pannelli
fotovoltaici sul tetto scolastico ed investire,
a favore della scuola, il 100% del denaro delle
tariffe incentivanti che saranno ricavate.
Le classi hanno affrontato il problema
energetico sotto vari aspetti, storici e
scientifici, attraverso varie attività hanno
raggiunto una maggior consapevolezza dei
bisogni di energia, dei consumi e delle fonti
energetiche. Il metodo affrontato è stato
quello di coinvolgerli in prima persona come
soggetti attivi rispetto ai problemi energetici.
I bambini sono stati sollecitati a proporre
soluzioni ed iniziative praticabili rispetto ad
un impatto ambientale più ecologico e
sostenibile. Le proposte fatte dai bambini
riguardano la vita di tutti giorni: a scuola, in
mensa, a casa, negli spostamenti, nelle scelte
di vita.
Siamo convinti che questo tipo di percorso
educativo contribuisca ad avere futuri
cittadini più impegnati, consapevoli e
disponibili ad intraprendere tutte quelle
azioni che possono contribuire alla
salvaguardia del nostro unico pianeta.
Cristiana Costantini, maestra della Scuola Mario Longhena,
Coordinatrice del progetto U4Energy, anno scolastico 20102011.

La Scuola Primaria Mario Longhena di
Bologna è stata selezionata nel gruppo delle
scuole finaliste per la Cerimonia di
Premiazione U4Energy per i paesi del Sud
Europa che si terrà a Napoli il 13.10.2011

I pannelli fotovoltaici arrivano a scuola!
Scrivici per conoscere i dettagli e gli
aggiornamenti del progetto PRENDIAMO IL
SOLE PER I NOSTRI BAMBINI .
Per supportare il progetto segui questo link.

Nell'ambito del concorso U4Energy gli alunni
della Scuola Mario Longhena delle classi 3, 4 e
5 dell'anno scolastico 2010-2011 sono stati
coinvolti, come gli alunni di oltre 1.700 scuole
europee, alla compilazione di un questionario
on-line presso l'aula informatica della scuola.
I partecipanti hanno risposto alle medesime 20
domande sul tema dell'energia e del risparmio
di risorse naturali in due fasi: all'inizio per
valutare le conoscenze di base (fase 1) e
successivamente dopo un programma di
formazione-sensibilizzazione (fase 2) come
previsto dal Concorso U4Energy.
I risultati del progetto sono stati inviati alla
Commissione di valutazione del progetto
U4Energy ed esposti qui .

Il progetto prevede che i benefici economici
dell'impianto fotovoltaico siano direttamente
trasferiti nelle 15 classi della Scuola Primaria M.
Longhena (senza mediatori) e destinati ai
progetti didattici che genitori ed insegnati
sceglieranno ogni anno per la propria classe.

La riunione dei genitori e dei maestri
della scuola che desiderano
partecipare alla donazione, ricevere
aggiornamenti sullo stato del progetto,
delle somme raccolte e da raccogliere,
è prevista per MARTEDI' 25.10.2011
ore 18:30 presso la PIZZERIA BELLA
NAPOLI in Via S. Felice 40, Bologna
(per i bambini la pizza è gratis).

segui questo link per comprendere i
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