
PROGETTO DETECTIVE 

PER UN GIORNO 



Chi siamo? 
Siamo gli alunni  della classe  1^B  dell’ I.C.S. di 

Trevignano.  

Il nostro Istituto comprende in tutto 390 iscritti. 

Nel corso dell’anno 2014-2015  abbiamo effettuato un 

progetto sul risparmio energetico. 



Dove siamo? 

 Istituto Comprensivo di Trevignano 

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 8 

31040 Falzè - Trevignano TV 

 



La nostra classe è formata da 15 maschi  e 11 femmine. 
 

1^ B 



 Detective per un giorno 

Il progetto “Detective 

per un giorno” 

consiste nel cercare ed 

evidenziare consumi e 

sprechi della nostra 

scuola per trovarvi un 

possibile rimedio. 



FASI DEL PROGETTO 

1 
LA PROFESSORESSA  POZZOBON  HA 

PRESENTATO IL PROGETTO CHE 

CONSISTEVA NEL CERCARE PROBLEMI E 

POSSIBILI SOLUZIONI NELL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE ENERGETICHE NELLA NOSTRA 

SCUOLA. 

DEI RAGAZZI DELL’AGRARIA  AVREBBERO 

COLLABORATO CON  NOI.  

2 
SIAMO STATI DIVISI IN CINQUE GRUPPI 

PER CINQUE TEMI:  

temperatura 

acqua 

illuminazione 

riscaldamento  

energia. 

4 
OGNI GRUPPO HA INVESTIGATO SU UN 

ASPETTO. 

5 
ABBIAMO RACCOLTO  I DATI  E POI TRATTO LE 

CONCLUSIONI IN UN CARTELLONE. 

 

 



Si parte……indaghiamo !!! 

 

 

In questa giornata abbiamo visto che   

attrezzature usate quotidianamente  possono  

consumare MOLTO e altre no.  
 

Lavori in corso 



IL NOSTRO RISCALDAMENTO 

 Mantenere una temperatura costante 

negli ambienti in cui si vive è molto 

importante per la vita dell’ uomo. 

  Il riscaldamento non può essere  

sprecato inutilmente.  

    Nella  nostra scuola la     

    temperatura è troppo alta. 



LA TEMPERATURA A SCUOLA 

CRITICITA’ 

 In palestra la temperatura e’ 

troppo alta (29°C) con 4 

termoconvettori: troppo 
spreco di energia! 

 

 In palestra c’è l’89% di 

umidità: troppo alta! 

 

 Nel bagno dei maschi la 

temperatura è inferiore ai 

16°C: troppo bassa! 

 

 



 Nel pomeriggio in tutte 

le aule rimangono 

accesi i termosifoni, 

anche nelle classi in cui 

non c’è il rientro. 

 

 

 

 

 

 

 

 La temperatura viene  

abbassata solo dopo le 

ore 19. 



 L’umidità è troppo bassa nelle 

aule (32% 33%). 

 

 La caldaia  è a metano. 

 



CONCLUSIONI 

 Lasciare il  termostato impostato a 

18°C e non toccarlo. 

 

 Riempire regolarmente 

l’umidificatore. 

 



L’ effetto 

serra 

Non dobbiamo tenere troppo alto il 
riscaldamento perché c’é anche l’ effetto serra 
che contribuisce ad aumentare la temperatura. 



L’ ACQUA 

L’ acqua è un bene  

prezioso e non va  

sprecata perché in alcuni  

paesi della Terra  

scarseggia e perché  

l’ acqua… è vita. 

 



L’ ACQUA A SCUOLA 
CRITICITA’ 

Nella scuola non ci sono 
i pannelli solari, quindi 
c’è una caldaia a metano, 
anche per scaldare 
l’acqua… 

 

Non ci sono gli ugelli 
miscelatori. 

 

Non c’è il doppio 
pulsante nello 
sciacquone nei bagni. 



 Nel bagno dei maschi al primo piano, per 

avere un litro d’acqua occorrono 5,4 secondi. 

 

 Al piano terra occorrono 3,4 secondi. 

 

 Nel bagno delle femmine al piano superiore ci 

vogliono 18,4 secondi!!!  

 



CONCLUSIONI 

 L’ ACQUA è IMPORTANTE. 

 

 Non va sprecata perché senza 

di essa noi non vivremmo. 

 

 Non sopportiamo che venga 

sprecata acqua, dobbiamo 

risparmiare!!! 



ILLUMINAZIONE 

 L’illuminazione è importante per 

le attività quotidiane e non tutti 

i Paesi nel mondo ne possono 

usufruire come noi.  

 

 Anche l’elettricità è un bene 

prezioso e per produrla 

dobbiamo impiegare numerose 

risorse del nostro Pianeta. 

 

 L’ELETTRICITA’ NON VA 

SPRECATA !!! 

 



L’ILLUMINAZIONE A SCUOLA   

 

 

 



L’ ATRIO… 



…LA PALESTRA 



I CORRIDOI…. 



L’AULA DI INFORMATICA 



LE   NOSTRE  AULE 





 

  

  Pensavamo che il frigo consumasse molto, ma non è così!  

  Spreca solo 0,7 W per il compressore. 

                                        

                                        

 

                                                                                                    

                                                    



Atrio 



    Pensavamo che la fotocopiatrice consumasse  

     poco. In realtà consuma tantissimo!!! 



Problemi rilevati  

 

 Le luci vengono usate inconsapevolmente. 

 Vengono accese tutte le file di luci al posto di una sola. 

 Le luci non sono led e molte hanno troppi Lux. 

 In alcune aule non vengono spente le luci a ricreazione. 

 In alcune aule la lavagna è messa in una posizione 

sfavorevole e il riflesso della luce solare impedisce di 

vedere bene; di conseguenza vengono abbassate le tende  

e siamo obbligati ad accendere le luci. 

 In laboratorio di arte, in mensa, in 1F e nel laboratorio di 

musica ci sono i Lux troppo alti. 

 

 



 Nella nostra scuola la luce è tanta e a 

molti ragazzi non  importa quanta ne 

vada sprecata. La luce è tanta, ma 

costosa.  

 I professori cercano di farci capire 

l’importanza di risparmiare energia. 

 

CONCLUSIONE… 

La luce  è un bisogno primario. Va 

usata in modo responsabile e 

adeguato ! 

 



I NOSTRI CARTELLONI 



Pensiamo a come risolvere questo spreco eccessivo di 

energia… 





Buone pratiche per noi ragazzi! 

TEMPERATURA 

 Controllare che i termostati di tutte le 
aule siano posizionati sui 18°C (tenendo 
conto che si raggiungono i 20°C grazie 
al calore corporeo).  

 Abbassare il termostato in palestra a 
16°C. 

 In bagno ci devono essere almeno 
16°C. 

 Ventilare le aule per un MINUTO al 
cambio dell’ora. 

 Durante l’intervallo e nelle attività 
svolte nelle altre aule, NON lasciare le 
finestre aperte. 

  Riempire regolarmente l’umidificatore. 

 

 



ILLUMINAZIONE ed ELETTRICITA’ 

 

 Lasciare spente le luci   

    quando non servono, in 

    particolare a ricreazione. 

 

 Quando è possibile, accendere    

    solo una fila di luci. 

 

 Lasciare aperte le tende per  

     favorire l’illuminazione 

 naturale.  

 

 Se la LIM non viene utilizzata,   

    spegnerla. 

 
 

 



 ACQUA 

Chiudere sempre il 

rubinetto in bagno. 

 

Non sprecare l’acqua 

giocando. 

 

 



Buone pratiche per gli adulti 

della nostra scuola! 

 Cambiare i neon in mensa, in aula di musica, in 

aula di arte e in 1F.  

 Spostare la lavagna e metterla al posto della LIM 

(1^B,1^C). 

 Mettere miscelatori e aeratori nei bagni. 

 Mettere i pannelli fotovoltaici. 

 Mettere il doppio pulsante nello sciacquone dei 

bagni. 

 Per annaffiare mettere il tubo a goccia e   

      possibilmente raccogliere l’acqua piovana. 

 





Quindi cominciamo a … 

RISPARMIARE !!! 

cl. 1^ B con le Prof.sse 

De Leonardis Marina e 

Pozzobon Mariagrazia 

 


