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Le energie rinnovabili rispettano l’ambiente, proveremo a
creare un forno solare utilizzando l’energia del sole, per
cucinare in modo ecologico in mezzo alla natura e visiteremo
una centrale idroelettrica.



GUARDANDO I VIDEO …

2

• è stato molto 

utile perché ci 

ha spiegato i 

diversi tipi di 

energie 

ecologiche. 

TERESA

• I video che 

abbiamo visto ci 

hanno fatto 

imparare tante 

cose, per esempio 

l’elettricità si può 

fare con l’acqua 

e il sole. SARA

• Usando le energie rinnovabili possiamo aiutare 

la terra, perché non produciamo 

inquinamento. MATTIA



3

• Dopo che il sole ha colpito il pannello, esso ci fornisce 

energia senza inquinare. VALENTINA

• Il vento fa girare 

le pale che 

producono 

energia eolica 

per la città. 

ALESSANDRO LE.

• L’energia 

solare si 

produce 

quando i raggi 

del sole si 

riflettono sul 

pannello. 

ILARIA

• La centrale a biomassa produce energia bruciando i rifiuti 

alimentari che si portano in discarica con la raccolta 

differenziata. CHIARA
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• L‘energia rinnovabile che mi incuriosisce e mi 

interessa di più è quella solare. ALESSANDRO LU.

• L’energia 

geotermica è 

pulita e 

rinnovabile e si 

crea con il 

calore della 

terra. GIULIA

• Ho imparato che l’energia può essere: solare, geotermica, 

idroelettrica, eolica. RICCARDO M. - EMMA



IL FORNO SOLARE

5

• E’ stato bellissimo costruirne uno  e assaggiare pane e 

cioccolato che abbiamo scaldato MARGHERITA- VIOLA

• E’ stato molto divertente, perché alla fine ha 

funzionato benissimo. FEDERICO – ANNA F.
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• Questo esperimento è stato entusiasmante perché abbiamo 

costruito un vero forno. TOMMASO G

• Il forno solare non 

ha le batterie, 

quindi in 

mancanza di 

elettricità, si può 

utilizzare con il sole. 

MATILDE –

TOMMASO R.

• Abbiamo imparato 

che con una 

scatola di scarpe, 

della stagnola e 

della pellicola, si 

può scaldare il 

cibo. VIRGINIA –

GIACOMO 
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• Per vedere se 

l’esperimento era 

riuscito, abbiamo 

messo dentro pane e 

cioccolato, ma si 

possono mettere 

varie cose. ANDREA 

M. - GABRIELE

• L’abbiamo creato 

così: abbiamo 

inserito un 

cartoncino in una 

scatola, poi 

abbiamo ricoperto 

l’interno con la 

carta stagnola e 

chiuso con della 

pellicola

LUCA - MYRIAM

• Mi ha divertito molto serve a cucinare 

in mancanza di elettricità.  MARTINA



L’ACQUA SI COLORA …
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• Con due pezzi di 

scottex abbiamo 

collegato i bicchieri . 

ALESSIA – ALICE L.

• Abbiamo preso tre 

bicchieri e in due ci 

abbiamo messo 

tempera e acqua. 

ANTONELLA -

AMANDA
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• Mi è piaciuto 

vedere il mio 

esperimento, 

perché si vedevano 

i colori salire sullo 

scottex. SAMUELE

• Questo 

esperimento mi 

ha entusiasmato. 

FRANCESCO P. -

IVAN

• I  due colori si 

dovrebbero 

mischiare, 

osserviamo più 

tardi se 

l’esperimento è 

riuscito. ARIANNA F.
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LA TORRE SUL FIUME E 

CENTRALE IDROELETTRICA

• Siamo saliti su 

una torre che 

aveva 246 gradini 

e dall’alto 

abbiamo visto il 

corso del fiume.

ARIANNA M. -

BEATRICE

• Quando hanno costruito la torre, la porta era a metà altezza, 

per proteggersi dai nemici. FRANCESCO M.

• Il panorama mi 

ha emozionata, si 

vedevano 

Bergamo, 

Vimercate e le 

montagne.

LINDA
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• Le centrali 

idroelettriche 

servono a 

trasformare la forza 

dell’acqua in 

energia elettrica. 

RAFFAELE

• Il panorama dalla 

torre era 

mozzafiato. 

ALICE I.

• La torre della 

centrale 

idroelettrica è 

molto alta e 

serviva a 

difendere il 

paese. ANDREA B.
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• La centrale idroelettrica è costruita con il ‘‘ceppo’’, una pietra 

che si trova nel fiume sottostante, infatti la centrale sembra un 

tutt’uno con il paesaggio. ANNA Z.

• Abbiamo visto 

esposta la 

vecchia diga che 

c’era sul fiume, 

fatta di tanti pali 

di legno uniti 

insieme. 

RICCARDO G.

• La scala dei pesci 

è fatta da gradini 

sommersi 

nell’acqua, serve 

ai pesci per 

oltrepassare la 

diga. ERICA
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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