
 

 

  

 

ENERGIZZIAMOCI 

COTTO E 
MANGIATO: 

L’AMBIENTE E’ 
RISPETTATO!  



L’IDEA 
 

Dopo aver studiato le energie e i problemi ambientali 
legati allo sfruttamento da parte dell’uomo noi ragazzi 
ci siamo chiesti:  

come utilizzare l’energia che la Terra ci 
regala gratuitamente? 

Così è nata la nostra idea: costruire un forno che 
funziona soltanto sfruttando l’energia del Sole. 

Strada facendo abbiamo deciso di realizzarne due 
versioni: una in formato tascabile da viaggio e una 
molto più grande. 

Abbiamo scritto le istruzioni in modo che tutti 
capissero quanto è semplice costruire questi forni. 

Successivamente li abbiamo sperimentati. Per un 
giorno le nostre merende sono state scaldate 
utilizzando la semplice energia del Sole!! 
 

 



NON SAI COSA FARE AL POMERIGGIO ? 
VUOI SFRUTTARE LE ENERGIE PULITE? 

COSTRUISCI CON NOI UN FORNO SOLARE 
PORTATILE 

Se vuoi mangiare al più presto ti serve: 
 una scatola di scarpe rettangolare 

 una matita 

 forbici 

 righello 

 uno spiedo 

 nastro adesivo 

 carta stagnola 

 colla 

 cartoncino 

 il cibo che preferisci 

 



E ora al lavoro!: 
 Prendi una matita e fai un a curva nei lati esterni della 

scatola. 

 
 Fatti aiutare dall’amico pazzoide per tagliare la linea. 

 



 Taglia un rettangolo di cartoncino largo come la 

scatola più lungo di 5 cm e fissalo alla scatola con il 

nastro adesivo. 

 
 Attacca la  stagnola sul cartoncino con la colla, 

cercando di non fare pieghe. 

 



 Metti 2 supporti di cartone nei lati della scatola e 

mettila al sole. 

 
 Segna l’altezza sui supporti laterali e fai i buchi per lo 

spiedo. 

 

 



 Puoi decorare il tuo forno come preferisci! 

 

 

 Infila nello stecco  il cibo che ti sei procurato. 

 

 



 Gira il cibo nello spiedo per 30 minuti … non avrai 

mica fretta?!?!? 

 

 

 



 Gustati un caldissimo piatto prelibato. 

 

 

 

 



TROPPI SOLDI PER LA BOLLETTA DEL 
GAS ? VUOI SFRUTTARE LE ENERGIE 

PULITE? COSTRUISCI CON NOI UN 
FORNO SOLARE  

 

Se vuoi mangiare al più presto ti serve: 
 una scatola grande 

 una scatola piccola 

 carta di giornale 

 fogli di alluminio 

 cartone 

 16 spiedi 

 cartoncino nero 

 righello 

 forbici 

 cervello 



E ora al lavoro!: 
 Inserisci la scatola piccola in quella grande e metti ai 

lati  fogli di giornale. 
 

 

 
 
 



 Vesti l’interno della scatola piccola con cartoncino 
nero ,servirà per attrarre il calore. 

 
 Ritaglia del cartoncino e ricoprilo con del materiale 

riflettente (carta stagnola) 

 
 



 Appiccica  i cartoni riflettenti ai lati della scatola. Li 
puoi incollare o graffettare. 

 
 Puoi decorare il tuo forno come preferisci! 

 
 

 



 Orienta ogni cartone riflettente a 45°C. Dai stiamo 
parlando di metà angolo retto! Per farlo infila 4 bastoni 
nel terreno e facci appoggiare i cartoncini riflettenti. 

 
 Posiziona il forno al sole e cucina il tuo piatto  

preferito come un vero chef!!! 
 

 



 

         


