
EFFETTO SERRA ED ENERGIE RINNOVABILI

Noi della classe 4E quest’anno abbiamo vissuto una bella esperienza di
educazione ambientale con il professor Nani.
Abbiamo scoperto che nell’aria che sembra inesistente, ci sono tanti gas
invisibili come l’azoto, l’elio, anidride carbonica, ossigeno, metano, vapore
acqueo, pulviscolo atmosferico e altri gas rari.
In questi ultimi anni però si sono aggiunte altre sostanze che non ci
dovrebbero essere a causa delle attività umane: fumi delle industrie e della
combustione per i riscaldamenti e per il funzionamento delle automobili
Insomma, si produce troppa CO2…..
La presenza di tutti questi gas provoca l’effetto- serra perché essi avvolgono
la terra e non lasciano disperdere il calore nello spazio quando il sole
tramonta e arriva la notte. Ci ha stupito sentire che un po’ di calore è utile per
evitare che la temperatura si abbassi troppo (come accade  sulla luna quando
non viene illuminata dal sole), ma non deve essere troppo.
L’effetto serra provoca lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari,
calore e desertificazione.
I ghiacciai dal 1900 ad oggi stanno sparendo, in futuro c’è il rischio che non ci
siano più e a noi manchi l’acqua potabile.
Gli orsi polari rischiano di morire di sfinimento perché la calotta polare si sta
rompendo ed essi a nuoto non riescono a raggiungere i blocchi di ghiaccio;
anche i piccoli di foca rimangono soli a lungo perché la loro madre va a
cercare il cibo troppo lontano e non lo trova.
Per evitare tutto ciò dobbiamo risparmiare energia e produrla senza
inquinare…
Noi abbiamo sperimentato alcuni modellini interessanti: pannelli e tegole
fotovoltaici e solari, centrale idroelettrica e fotovoltaica, radio a manovella,
pala eolica ...tutti facevano accendere delle lucine con la loro energia pulita e
rinnovabile ,cioè che non si esaurisce mai perché prodotta da vento, acqua e
sole.
Abbiamo capito che anche noi possiamo fare qualcosa per salvare il pianeta,
ad esempio…..spegnere la luce quando non serve ,non tenere in stand by tv,
computer, radio …
I nostri genitori possono comprare lampadine ed elettrodomestici
a basso consumo energetico, installare se possibile pannelli solari e
fotovoltaici, usare di meno l’automobile….



A noi è piaciuto molto vedere i modellini funzionare da vicino, scoprire il
mondo dei gas e sperimentare la produzione di energia pulita.
Abbiamo anche provato a combinare con i modellini “chimici” gli atomi delle
sostanze che ci sono nell’aria come avviene purtroppo nella realtà  e
abbiamo ottenuto delle molecole veramente nocive .
Abbiamo capito che è importante essere consapevoli dei problemi e
impegnarci a risolverli: tutti insieme ce la possiamo fare:salvare il pianeta e
tutti gli esseri viventi.
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