
Magoutte
La fantastica storia

della goccia elettrica
e dei suoi amici...

MagouttePetit Soleil

Tourbillon



CONOSCIAMOCI LO SAI CHE...

Nuoto...

La mia energia 
serve per...

...per produrre tanta 
    energia  pulita

Scivolo...

Colora i disegni

Giro...

Ciao. 
Io sono  Magoutte
la goccia elettrica!
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L’ENERGIA IDROELETTRICA NASCE COSÌ
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Sulle nuvole 
siamo in tante...
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Quando serve, noi gocce,
scendiamo come pioggia
e caschiamo nel bacino
della diga: un grande lago
artificiale formato grazie al
lavoro dell’uomo.

Poi entriamo nelle condotte,
dei grandi tubi nei quali si
scivola ad alta velocità...

Entriamo nella turbina,
una grande macchina
che ci fa girare
come delle trottole.
È girando che produciamo
energia idroelettrica…

Dalla centrale corriamo sui 
fili per entrare nella rete 
elettrica, quella che arriva 
nelle case e ogni giorno
ti porta l’energia.

...fino ad arrivare alla centrale idroelettrica.



TUTTO MERITO DELL’ACQUA
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Voilà !

W  L’IDROELETTRICO

Scrivi
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ECCO LE RINNOVABILI

Petit Soleil

Tourbillon

Sole

Vento

       Ho due
grandi amici
che vivono in

Valle d’Aosta...

Disegna e colora

Disegna Petit Soleil in montagna

Disegna Tourbillon nel cielo
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AMICO SOLE

W IL FOTOVOLTAICO
Colora le strade

     Petit Soleil, con
i suoi raggi, produce 

energia pulita...

L’energia 
pulita si 

chiama così 
perché non inquina, 

rispetta l’ambiente e si 
rinnova ogni giorno.
Serve a farti vivere in un 
mondo più bello, colorato 
e… pulito.

Questo è un campo di pannelli fotovoltaici, quelli che servono 
a produrre energia grazie al sole.

Questo è un pannello fotovoltaico. 
Lo vedi spesso anche sui tetti delle case.

Questo è un tecnico CVA. L’energia nasce grazie al lavoro dell’uomo.
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AMICO VENTO

La torre eolica, se c’è vento
funziona sempre...

7
Domenica

1
Lunedì

2
Martedì

3
Mercoledì

Giovedì Venerdì Sabato

Tourbillon soffia,
soffia e produce
energia pulita...

Completa e colora11

W L’EOLICO
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BUONI CONSIGLI

M A G O U T T E

AUREVOIR

L’energia
è importante.
Non sprecarla!

NO

NO

SI

SI

Colora in verde il SI e in rosso il NO Colora il mondo e scrivi MAGOUTTE13 14



CON IL PATROCINIO DELLA


