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L’energia del 
sole fa nascere 
e crescere.
Scattata nel mio giardino. Questo girasole è stato 
seminato nella mia serra a febbraio trapiantato ad Aprile 
nell'orto. L'ho visto crescere e non vedevo l'ora 
sbocciasse

Mattia Mauro



Il mio papiro
Scattata a casa. Ho fotografato il papiro 
piantato a scuola l’anno scorso…  è cresciuto 
tanto grazie all’energia solare che attiva la 
fotosintesi che permette alle piante di 
crescere. 

Leon Vindigni



Lucciole
Scattata a casa, il barattolo ha una cellula 
fotovoltaica che assorbe l'energia solare e al 
calare del Sole arrivano le lucciole.

Matteo Bastone



L’impianto fotovoltaico 
di casa mia

Scattata dalla strada di fronte casa. I pannelli solari si trovano 
sul tetto rivolti a sud per ricevere la luce durante gran parte 
del giorno. Più luce ricevono, più energia producono, più 
mamma e papà risparmiano!

Mattia Di Chiara



L’energia della mia 
Terra

Scattata a Palermo. Sono il mare e il sole al tramonto della 
città dei miei genitori e dei miei nonni... quando vado li 
provo una sensazione di «casa e famiglia unita» un’energia 
speciale che raggiunge la mia famiglia…

Andrea Russo



Energia 
muscolare e 
meccanica

Scattata nel cortile di casa. In 
questa foto vediamo l’energia 
muscolare in azione che 
diventa energia meccanica che 
fa muovere la bicicletta.

Daniele Zanet



Energia  potenziale e cinetica
Scattata in casa. Ho fatto qqueste foto alla mia 
gatta perché mi sembra che rappresentino bene 
questi due tipi di energia.  Isabel Ballarè



Energia non 
rinnovabile
Scattata a casa. 

Ho fotografato il fornello del gas di casa mia. Ora che 
ho capito che è una fonte di energia non rinnovabile, 
farò attenzione a non lasciarlo acceso inutilmente.

Pamela Spessot



Guardando ad 
un futuro più 
sostenibile
Scattata a casa. In un momento di 
riflessione su un argomento studiato.

Gioia Greco



L’occhio il mio 
rispecchio

Scattata a casa. 

L’occhio è di mio fratello. 
Abbiamo lo stesso colore 
quindi siamo identici.

Tamara Kovacevic



Una 
macchina 
perfetta
Scattata in casa. Il corpo umano 
mi ha sempre affascinato e mi è 
piaciuto parlarne insieme, la 
mia parte preferita del corpo è 
l’occhio.

Samuel Volpicelli



L'ho realizzata a casa. Con questa 
foto volevo far vedere quello che la 
nostra pelle nasconde e poi ho 
espresso anche la mia vena artistica 
e un po' horror.
Ludovica Nascig

Sotto pelle



Scheletri 
in giardino

Scattata in giardino. Il nostro 
compagno Scheletrì dopo averci 
aiutato nello studio del corpo 
umano finalmente va in vacanza 
rilassandosi ai giardinetti.

Emma Devetta



Il pendolo 
magico
Scattata a casa. Ho scelto questo 
dispositivo perché quello che mi affascina 
tanto è l’energia cinetica.

Nectarie Craiteanu



Alisia Macaluso



Il nostro satellite visto 
da casa mia

Scattata a Monfalcone. Dalla mia terrazza la Luna si vede così 
stasera: sembra un piccolo sole che forse all’inizio faceva 
parte della Terra.

Giulia Coppola


