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ENERGIA: TAGLI ALLE FONTI RINNOVABILI

www.youtube.com/watch?v=QoLH4CNxaFw 

A. Guarda il video e annota le informazioni che ricordi e/o che ritieni più rilevanti. Poi confronta i tuoi appunti con 
quelli di un compagno.

B. Riguarda il video e rispondi alle seguenti domande. 

1.  Cosa prevede il decreto legislativo sulle fonti energetiche 
rinnovabili?

2. Quali informazioni sono date, nel video, riguardo al prezzo 
del petrolio?

3. Il primo intervistato è il Professore di fisica nucleare Enzo 
Palmieri. Che cosa dice rispetto al decreto?

 

4. Che cosa definisce “assurdo”, il Professore?

5. Cosa sostiene il Professore riguardo alla relazione tra 
energia nucleare e fonti rinnovabili?

C. Abbina le seguenti parole alle definizioni corrispondenti. 

1. risorse naturali 
2. inquinamento
3. alternativa
4. combustibile
5. inesauribilità

a. disponibilità infinita
b. sostanza che può bruciare e che crea calore e luce
c. contaminazione dell’ambiente
d. scelta tra due soluzioni
e. fornite dalla natura

6. Quante persone risultano impiegate nel settore delle 
energie rinnovabili?

7. Quali due energie rinnovabili sono menzionate da 
Massimo Sapienza?

8. Quanto spendono, mensilmente, le famiglie italiane  
per le energie rinnovabili?

http://www.youtube.com/watch?v=QoLH4CNxaFw


BRAVISSIMO! 4

VIDEO 9

2 / 2
Attività

R
ip

ro
du

zi
on

e 
au

to
ri

zz
at

a 
©

 G
li 

au
to

ri 
e 

D
ifu

si
ón

, S
.L

.

D. Dopo una breve ricerca sul significato delle seguenti forme di energia rinnovabile, scegline una e 
presentala alla classe in tutti i suoi aspetti (elemento naturale sfruttato, modalità di produzione di 
energia, aspetti positivi e aspetti negativi).

 
 
 
 

E. Dividetevi a coppie. Scrivete i motivi per cui le energie rinnovabili stanno acquisendo sempre più 
importanza. Poi esponete le vostre riflessioni alla classe.

 

F. Rifletti sul tuo paese e rispondi alle seguenti domande. 

1. Quali politiche energetiche sono adottate nel tuo paese?

2. Quali fonti di energia rinnovabile utilizzi quotidianamente? In quale misura?

3. Cosa miglioreresti in generale nel mondo, rispetto agli investimenti e 
all’utilizzo delle energie alternative?
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