
FONTI DI ENERGIA 
 

 
Mentre la forma è il modo in cui l’energia si manifesta, le fonti rappresentano l’origine da cui l’energia 
viene acquisita, ossia la sorgente. 
 
Tra queste la più importante è il Sole perché da esso dipendono molte altre fonti sul nostro pianeta che 
altrimenti non esisterebbero neppure come il vento, l’acqua, la fotosintesi (La fotosintesi clorofilliana è 
un processo che permette alle piante di trasformare la linfa contenuta nelle foglie in nutrimento, 
assorbendo anidride carbonica dall’aria e immettendo ossigeno). 
 
Ma vediamo quali sono le principali fonti di energia: 

• il Sole: i suoi raggi riscaldano la Terra. L’uomo sfrutta l’energia solare termica per riscaldare 
l’acqua e l’energia solare fotovoltaica per trasformare il calore dei raggi in energia elettrica; 

• l’acqua: la forza dell’acqua in movimento (ad esempio quella di una cascata o delle onde) si può 
utilizzare per far muovere delle pale. Un tempo si utilizzava la forza dell’acqua per azionare i mulini; 
oggi utilizziamo la forza dell’acqua per muovere le turbine idroelettriche, che producono energia 
elettrica; 

• il carbone, la benzina e il petrolio: si possono bruciare per produrre energia elettrica o per far 
muovere gli oggetti. Le automobili, ad esempio, si muovono bruciando benzina o petrolio; 

• anche il cibo che mangiamo è una fonte di energia: esso infatti permette al nostro corpo di 
muoversi, al nostro cuore di battere e al nostro cervello di controllare pensieri e movimenti. 

 
Le fonti di energia si possono dividere in due insiemi: 

• fonti di energia rinnovabili (inesauribili), che sono sempre a disposizione dell’uomo; il Sole è 
un esempio di fonte di energia rinnovabile, infatti i suoi raggi riscaldano il pianeta tutti i giorni; 

• fonti di energia non rinnovabili (esauribili), che dopo essere state utilizzate sono consumate 
per sempre; il petrolio è un esempio di fonte di energia non rinnovabile: sulla Terra è disponibile in 
quantità limitata e dopo esser stato bruciato non può più essere utilizzato. 

 


