


È la capacità di un corpo 

di compiere un lavoro

È ovunque anche se 
non sempre le vediamo

La usiamo tutti i giorni anche se 
non ce ne rendiamo conto

E’ indispensabile nella vita di tutti i giorni : 

quando pensi o ti muovi, utilizzi energia 
immagazzinata nel tuo corpo; 

tutti gli oggetti che ti circondano, di cui fai 
uso, hanno bisogno di energia per 
funzionare o ne hanno avuto bisogno per 
essere costruiti

Se solo l’energia si fermasse 
per un momento sarebbe il 
caos nel mondo.

Non si può creare e non si può 
distruggere, si può solo trasformare 
in  altri tipi di energia.

Tutto ciò che produce energia si 
chiama “FONTE DI ENERGIA”

Primaria
Sono le fonti che si possono 
usare direttamente, così come 
si trovano in natura

Può essere

Secondaria
Sono le fonti che derivano 
dalla trasformazione delle fonti 
primarie di energia



Possono essere

RINNOVABILI
NON RINNOVABILI

Sono le fonti presenti in natura in 

quantità illimitata

Sole Vento

Acqua Biomassa

Calore della terra

Sono le fonti che generalmente si ricavano 

dal sottosuolo e sono destinate ad esaurirsi. 

Le più diffuse sono

Petrolio                  Carbone

Gas naturale

Uranio

Sono le fonti che si possono usare 
direttamente, così come si trovano in 
natura
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Energia 
chimica

è  l’energia contenuta nel 
cibo, nei combustibili, 
nelle batterie

Energia 
cinetica
è l’energia che    
hanno tutti i corpi in 
movimento

Energia 
meccanica

è l’insieme dell’energia 
cinetica e dell’energia 
potenziale

Energia                          
termica
è l’energia che fa 
riscaldare un corpo

Energia
elettrica
è l’energia che fa 
accendere le 
lampadine e fa 
funzionare gli 
elettrodomestici

Energia 
nucleare

L’energia potenziale è la capacità di un corpo di compiere un lavoro .
A seconda del lavoro che un corpo compirà, 
l’energia potenziale si trasforma in:

Energia 
radiante
è l’energia che arriva 

dalla luce

L’energia

è l’energia che arriva dalla 

trasformazione degli atomi



La terra riceve dal sole un flusso ininterrotto di 

energia che, oltre ad alimentare tutti i processi 

vitali, vegetali e animali, scioglie i ghiacciai ed 

alimenta il ciclo dell’acqua tra mare ed 

atmosfera, produce i venti, fa crescere le 

piante…

Schema



L’energia solare



Fonti Primarie



L’energia idrica



Fonti Primarie



L’energia eolica



Fonti Primarie



L’energia geotermica



Fonti Primarie



Fonti Primarie



SONO LE PIÙ 
USATE

E SONO

URANIO

CENTRALI 

NUCLEARI

È UTILIZZATO 
NELLE

Fonti primarie
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Caratteristiche



Il petrolio è un combustibile fossile, così come il carbone e il gas naturale. Tali 
combustibili sono prodotti da resti di piante e animali morti centinaia di milioni di anni 
fa, quando l'uomo non era ancora comparso sulla Terra. Quelle piante e quegli 
animali, esattamente come accade oggi, hanno accumulato l'energia proveniente 
dal Sole e, dopo la loro morte, sono rimasti sepolti per milioni di anni fino a 
trasformarsi in petrolio e carbone. Le piante e gli animali preistorici ci restituiscono 
oggi, sotto forma di calore ed energia elettrica, l'energia solare accumulata in 
passato. 

Dai combustibili fossili, in particolare dal petrolio, proviene la maggior parte 
dell'energia che utilizziamo attualmente. Si tratta però di una fonte di energia non 
rinnovabile e quindi destinata ad esaurirsi in periodi di tempo più o meno lunghi.  

Dal petrolio si ottengono molti prodotti, come i combustibili (benzina e gasolio) e 

gran parte delle materie plastiche che usiamo tutti i giorni.

Lo sapevi che…



LO SAPEVI CHE…. 

Gli Egizi già  5.000 anni fa usavano il petrolio come medicinale e per mummificare i defunti.

I Persiani e i Romani, invece, impiegavano il petrolio per l'illuminazione e la costruzione di armi incendiarie. 

Marco Polo raccontava che nella regione di Baku sul Mar Caspio si trovavano no strane pozzanghere di 

liquido nero come la notte. Ma non sapeva che fosse petrolio.

Fonti 

non rinnovabili



Caratteristiche



METANO
Il metano o gas naturale  è un combustibile fossile che appartiene alla 

famiglia degli idrocarburi, composti chimici costituiti da idrogeno e carbonio.

Il metano si è formato per lenta decomposizione di sostanze di origine 

prevalentemente animale. Deriva infatti dai resti di minuscoli organismi che 

vivevano negli oceani e che, un a volta morti, si depositarono sul fondo 

marino. Ricoperti da sabbia, fango e detriti che isolarono i loro resti dal 

contatto con l’aria e con l’acqua, le sostanze organiche vennero attaccate e 

decomposte da microrganismi.

Il gas naturale o metano è una fonte energetica "a basso impatto 

ambientale" in quanto il contenuto di sostanze inquinanti immesse in 

atmosfera durante la combustione è inferiore rispetto a quello degli altri 

combustibili e in grado di soddisfare facilmente gli usi più svariati.

Viene infatti comunemente impiegato nel settore domestico, nel terziario, 

nell'industria, per la produzione di energia elettrica.

Fonti 

non rinnovabili
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non rinnovabili
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Fonti 

non rinnovabili



". 

LO SAPECHI CHE..

L'era del carbone inizia verso la meta' del 1600, in seguito all'esigenza di trovare 

una fonte di energia alternativa al legno. Fino ad allora, infatti, il legno era la fonte 

di energia più utilizzata, nonché un buon materiale da costruzione, ma l'eccessivo 

sfruttamento dei boschi portò in molti paesi europei alla progressiva distruzione 

delle foreste e il legno cominciò a scarseggiare.

Il carbone fossile sembrò, dunque, l'alternativa più valida a disposizione. Infatti, 

esso era presente nel sottosuolo di molti paesi del centro Europa e si prestava 

molto bene come fonte di energia per le prime macchine a vapore. 

Fonti 

non rinnovabili



ELETTRICITA’

Chi la produce?

CENTRALI ELETTRICHE

Come avviene?

Come ?

TRASFORMANDO ALTRE FORME DI ENERGIA

PER MEZZO DELLE TURBINE E DEI GENERATORI CHE 

TRASFORMANO L’ENERGIA  CINETICA (movimento)

IN ENERGIA ELETTRICA

Inizio



TERMOELETTRICHE IDROELETTRICHE GEOTERMICHE NUCLEARI

LE CENTRALI 
ELETTRICHE

LAVORANO IN 
3 FASI

PRODUZIONE

TRASPORTO
PRODUCONO 

ENERGIA 
ELETTRICA

CON

CON

DISTRIBUZIONE CON
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Per energia idroelettrica si intende quella forma di energia rinnovabile 

che, sfruttando l’energia potenziale gravitazionale di una massa 

d’acqua e, trasformandola in energia cinetica, ne ricava energia 

elettrica
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Dal bacino l’acqua viene 
inviata alla centrale tramite 
delle condotte forzate

Per energia idroelettrica si intende quella forma di energia rinnovabile che, 
sfruttando l’energia potenziale gravitazionale di una massa d’acqua e 
trasformandola in energia cinetica, ne ricava energia elettrica

Centrali 

elettriche



L'energia eolica è quel tipo di energia che deriva dalle correnti di vento. Il vento, con il suo movimento produce 

energia cinetica che fa muovere delle pale. Per mezzo delle centrali eoliche con degli alternatori, questo 

movimento viene convertito in energia elettrica. Centrali 

elettriche



Le centrali geotermiche sfruttano il calore delle profondita' terrestri cercando di convogliarne il 

vapore, in apposite turbine, che convertiranno questo movimento in energia elettrica, e 

riutilizzando il vapore per il riscaldamento urbano, il riscaldamento in serra e il termalismo.
Centrali 

elettriche



Sono tutte quelle risorse naturali che l’uomo utilizza in modo 

responsabile,senza abusarne e quindi non rovinandole inquinandole, 

impoverendole o rischiando di consumarle

Inizio



AutoriInizio

Possiamo gestire in modo responsabile l’energia domestica:

potremmo spegnere le luci che non servono,  gli elettrodomestici che non si usano, anche lo stato del stand 

by consuma energia

potremmo usare le lampadine a fluorescenza, a risparmio energetico, a led

potremmo mettere tavoli e scrivanie vicino alle finestre così sfrutteremmo di più la luce solare

potremmo prediligere alcune fasce orarie per utilizzare alcuni elettrodomestici come la lavatrice e la 

lavastoviglie

potremmo abbassare il riscaldamento quando non si è in casa, e non aprire continuamente porte, finestre, 

frigo

potremmo chiudere l’acqua quando non serve, per esempio mentre ci insaponiamo, laviamo i denti, e aprirla 

solo per sciacquarci

potremmo fare una responsabile gestione dei rifiuti
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