
Nanoscienze per 
l’energia: dal 

solare termico al 
fotovoltaico 

organico



Nell’anno scolastico 2014/2015 le
classi 2A e 2B dell’I.I.S.S. “Ascione”
hanno aderito al progetto
IRRESISTIBLE un progetto europeo
che si basa sull’IBSE, metodologia
didattica di tipo “investigativo”.

Partners italiani

In Italia il progetto è seguito dalle Università di Bologna e Palermo in collaborazione
con diverse scuole superiori. A Palermo, coordinate dal prof Michele A. Floriano,
docente universitario presso il dipartimento SteBiCeF, le scuole coinvolte sono: l’IISS
«Ascione», il liceo scientifico «Benedetto Croce», l’IS «Majorana», e l’ISS «Basile-
D’Aleo» di Monreale.

Partners internazionali

Aderiscono al progetto IRRESISTIBLE
14 università di 10 paesi: Italia,
Germania, Olanda, Finlandia,
Portogallo, Grecia, Turchia, Romania,
Polonia, Israele.



Promuovere lo sviluppo della consapevolezza nei 
confronti della ricerca e della innovazione 

responsabile: RRI

Sviluppare concetti base 
della scienza partendo 

da esempi di 
innovazione scientifica 

Utilizzare l’approccio 
metodologico 

caratterizzante l’IBSE



Promuovere lo sviluppo 
della consapevolezza nei 
confronti della ricerca e 

della innovazione 
responsabile: RRI

Riflessioni sui risvolti 
etici, politici ed 

economici dell’uso di 
fonti non rinnovabili

Fonti rinnovabili

Fotovoltaico: 
vantaggi e limiti

Fotovoltaico 
organico: la cella di 

Graetzel

Clicca qui per 
approfondire

http://m.youtube.com/watch?v=KV7SNveb1Is
http://m.youtube.com/watch?v=KV7SNveb1Is
http://m.youtube.com/watch?v=98Un0KhMXEc
http://m.youtube.com/watch?v=98Un0KhMXEc


Approccio didattico, promosso dalla Commissione Europea (Rapporto Rocard 2007): 
si basa sull’investigazione diretta che stimola l’interesse per la scienza e la ricerca. 
Si procede simulando indagini scientifiche e discutendo idee e ipotesi assieme agli 
insegnanti ed ai compagni, osservando e sperimentando direttamente i fenomeni 

scientifici. 
Metodo delle 6 E

ENGAGE coinvolgimento dei ragazzi per far emergere le preconoscenze
EXPLORE esecuzione dell’esperienza diretta
EXPLAIN introduzione di nuovi concetti, modelli, leggi e teorie e del

vocabolario corretto
ELABORATE applicazione di ciò che hanno appreso a situazioni nuove.
EXCHANGE realizzazione di un exhibit scientifico da parte degli studenti

per sviluppare abilità e competenze anche nella comunicazione dei
risultati ottenuti

EVALUATE valutazione condotta durante l’intero modulo, è utile sia agli studenti 
che all’insegnante e ha lo scopo di guidare l’insegnamento e 
l’apprendimento

Utilizzare l’approccio metodologico 
caratterizzante l’IBSE



Sviluppare 
concetti base 
della scienza…

…partendo 
da esempi 

di innovazione 
scientifica

La pila

La cella di Graetzel



PRIMA PARTE

È stata svolta all’interno 
della programmazione di 

“Scienza e tecnologie 
applicate” e ha sviluppato il 
tema dell’energia solare e 

della sua trasformazione in 
energia termica ed in 

energia elettrica

SECONDA PARTE

E’ stata svolta anche 
all’interno della 

programmazione di 
“Chimica e laboratorio” . In 
particolare è stata studiata 
con il metodo «inquary» la 
trasformazione dell’energia 
chimica in energia elettrica



Gli studenti si sono recati nei laboratori del dipartimento di fisica e
chimica dell’Università di Palermo dove, guidati dal prof. Claudio Fazio,
docente universitario esperto in didattica della fisica, hanno
sperimentato direttamente gli effetti termici e fotovoltaici delle
radiazioni luminose.



Gli alunni dell’Ascione hanno poi 
sperimentato direttamente l’effetto 

fotovoltaico:

nei laboratori di chimica dell’Istituto, 
hanno realizzato delle celle 

fotovoltaiche organiche, in particolare le 
celle di Graetzel, che producono energia 

elettrica a partire dalla radiazione 
luminosa, sfruttando particolari 

proprietà delle antocianine contenute, 
per esempio, nei mirtilli.

Clicca qui per vedere 
come si realizza una 
cella di Graetzel

https://www.youtube.com/watch?v=-3Te5NJFa7g
https://www.youtube.com/watch?v=-3Te5NJFa7g


A metà percorso gli 
studenti hanno 
partecipato ad 

Esperienza inSegna, 
manifestazione 

organizzata 
dall’associazione Palermo 

Scienza, dove hanno 
realizzato la Cella di 

Graetzel ed esposto i 
lavori che hanno 

realizzato sul fotovoltaico 



Nella seconda parte del progetto la cella di Graetzel ha rappresentato un punto di partenza 
per lo studio delle pile

SECONDA PARTE

Sarà svolta all’interno 
della programmazione di 
“Chimica e laboratorio” 

dove studierà la 
trastormazione

dell’energia chimica in 
energia elettrica 

mediante l’applicazione 
del metodo “inquary”

Dopo avere osservato dei sistemi per studiare la 
spontaneità delle reazioni redox ed aver capito 
che la reazione spontanea poteva essere 
utilizzata per produrre energia elettrica si è 
ragionato su come collegare le diverse parti e si 
è costruita la pila di Daniell

Per finire sono state fatte 
osservazioni sul comportamento 
dei metalli in diverse soluzioni 
saline. Sulla base delle evidenze 
sperimentale è stata così 
costruita una rudimentale scala 
dei potenziali di ossidoriduzione



la cella di Graetzel non è altro 
che una pila e funziona  in 

modo analogo alle foglie delle 
piante!!!

Produce energia elettrica 
sfruttando le ossidoriduzioni

Produce energia a 
partire dalla LUCE



la prof.ssa Di Silvestre 
e i ragazzi della 2 A e 2 B Tecnico dell’Istituto Ascione

A.S.2014/2015
Alcuni testi o immagini inserite in questa presentazione sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email
a pais02800t@istruzione.it, provvederemo all’immediata rimozione.


