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SCHEDA 

STRUMENTO 

Per informazioni su questa scheda: 
COP COP COP COP ---- Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi    

cop@ongpiemonte.it 
www.ongpiemonte.it 

SALVIAMO L'ENERGIA 
 

Trama / riassunto 

Video di animazione. Il cartone animato descrive la giornata tipo di una famiglia che, dopo aver visto un servizio 
televisivo che illustra i cambiamenti climatici che compromettono il pianeta, decide di assumere comportamenti più 
sostenibili. I componenti della famiglia si trasformano quindi in supereroi che si impegnano a ridurre i consumi in casa 
loro, per strada, in ufficio. In questo modo il video suggerisce in maniera divertente alcuni comportamenti pratici da 
assumere per evitare lo spreco di risorse idriche ed energetiche, e quindi per avere un impatto più basso sull’ambiente, 
sia riguardo al comportamento domestico, che ai trasporti che all’uso di energia in ufficio. 
Molto esaustivo e divertente, il video fornisce molti esempi pratici di comportamenti consapevoli, alcuni più noti altri 
meno, e costituisce un buon strumento per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della scelta e delle azioni individuali. 
 

Durata 

3.39 minuti 
 

Età consigliata per la visione 

A partire dalla scuola primaria. 
 

Spunti didattici 

- Avviare percorsi di riflessione rispetto all’importanza di assumere comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche. 

- Avviare percorsi di sensibilizzazione rispetto al risparmio idrico ed energetico. 
- Suggerimenti di pratiche quotidiane rispetto ad un uso più consapevole e sostenibile delle risorse idriche ed 

energetiche. 
 

Fonte 

• www.learn-energy.net/education/kidscorner/it/o11/animations.htm 

• www.sustenergy.org 
L’animazione e’ tratta dal sito della campagna europea Sustenergy, molto utile da consultare per ulteriori spunti didattici.  
 

Note 

Questa scheda è stata redatta dall’ong ENGIM. 
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione Cittadinanza Mondiale di: 
ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 
Corso Palestro, 14/g – 10122 Torino 
Telefono: 011. 2301297 
Fax: 011. 2301298 
Sito web: www.engim.org  
Email: ong.piemonte@engim.it 

 

 

 


