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Ai ragazzi delle classi prime è stato spiegato 
quello che abbiamo fatto l’anno scorso 

durante un incontro in sala riunioni

cosí
anche loro sono 
diventati subito 
operativi nelle 

rispettive  classi

consegnato il 
libretto preparato
l’anno scorso sul 
risparmio energetico 



e compilati i 
tabelloni dei 
guardiani della luce

Viene controllato che  
sopra i vari interruttori 
presenti nella scuola 
(aule, bagni, uffici) vi siano
i cartelli



la locandina

che ricorda l’importanza dell’azione,

si trova nei corridoi, in segreteria e

all’interno delle classi dall’anno scorso



SETTEMBRE 2012

in ogni classe della scuola, compilando i tabelloni (due 
alunni a settimana, a rotazione, in ogni classe), 



Non solo nelle classi, ma anche nei corridoi

grazie all’aiuto dei bidelli



QUANTA ENERGIA SPRECHIAMO??

 A turno, un giorno alla
settimana, all'entrata,
andiamo a prendere i 
numeri del contatore 
dell'energia elettrica. 

 Alcuni numeri, volta dopo 
volta, “salgono” questo vuol 
dire che usiamo energia.



annotiamo sul tabellone dei consumi le nostre letture



In occasione dell’”ora della Terra”, 
promossa dal WWF,

abbiamo  prodotto un pieghevole per ricordare 
che non siamo soli

bensí, in tutto il mondo, 
milioni di persone sono attente al problema
del risparmio energetico







Il pieghevole è stato 
distribuito a tutti gli alunni 
della scuola
in modo da poterlo leggere in 
famiglia

e, cosa molto importante, è 
stato accompagnato da una 
lettera del Dirigente 
Scolastico che ha ricordato 
come la nostra scuola sia 
impegnata nel campo 
ambientale e nel risparmio 
energetico



 100 strade per giocare con

- Caccia al Tesoro: percorso a tappe a tema ambientale
fra cui l’energia e Il risparmio energetico

Ancora in fase d’opera (a causa del brutto tempo!!!):



I nostri risultati

A cosa è servito?
Ci siamo riusciti?



Anche quest’anno siamo stati attenti e abbiamo ottenuto
risultati migliori di quelli dello scorso anno e paragonabili 
a quelli del 2008, anno in cui abbiamo iniziato ad attivare
i guardiani della luce.

La nostra stima di risparmio energetico

per l’anno scolastico 2011-2012 
era stata di, 

4348 kWh

per l’anno scolastico 2012-
2013 

è stata di, 

6633 kWh

per l’anno scolastico 2007-2008 
era stata di, 

6930 kWh



che, per l’anno scolastico 2012-13, corrispondono a:



C’è differenza! 

62%

38%

percentuale consumi medi da fine gennaio ad aprile 2012 
(calcolata su tutte le rilevazioni in kWh eseguite)

scuola senza alunni

scuola con alunni

54%

46%

percentuale consumi medi da fine gennaio ad aprile 
2012 (calcolata sulle rilevazioni effettuate 

nei giorni di brutto tempo)

scuola senza alunni

scuola con alunni

68%

32%

percentuale consumi medi da fine gennaio ad aprile 
2012 

(calcolata sulle rilevazioni in kWh eseguite nei 
giorni di sole)

scuola senza alunni

scuola con alunni

Dai dati rilevati l’anno scorso è evidente che



e che il consumo giornaliero 

non dipende solo da noi

tutti i valori

con sole

con brutto tempo
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Dall’osservazione del grafico sorge spontanea la domanda:

Chi e perché usa energia quando noi non ci siamo?



Utilizzo della scuola 
durante la settimana 

in orario extra-scolastico

Lunedí 16.30 – 17.30 coro
16.30 – 23.00 palestra

Martedí 14.30 – 16.30 recupero
14.30 – 23.00 palestra

Mercoledí 14.30 – 17.00 recupero
14.30 – 16.30 segreteria
14.30 – 23.00 palestra

Giovedí 16.30 – 17.30 latino
16.30 – 23.00 palestra

Venerdí 14.30 – 16.30 teatro
14.30 – 23.00 palestra



Il nostro obiettivo futuro?

 Utilizzare lo stile di vita  “non inquino” 
“risparmio”
“la Terra è anche la mia casa”

(chi vorrebbe vivere in un  luogo non confortevole?)

 Continuare, come abbiamo fatto anche quest’anno, nel risparmio a scuola
con i “guardiani della luce” sempre attivi

 Trasportare le buone pratiche anche a casa

 Contagiare” chi ci sta intorno con il nostro esempio



Per evitare che avvenga questo!!!



Un piccolo messaggio...

“Non importa 
quanto 

sia piccolo 
il passo:

ciò che conta
è la direzione
verso la quale

è agito”


