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Il rincaro del prezzo dell’energia 

di Anna Marescotti 
 

Parole chiave Atti linguistici/compiti 
comunicativi  

Strutture  

Rincaro 
Bollette 
Provvedimento 
Tutela 
Potere d’acquisto 
Energivoro 
Elettrodomestico 

Testo informativo: 
• informare  
• dare notizie 
• spiegare esperienze e 

fenomeni 

Nominalizzazione 
Suffisso -voro 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 

1. Abbina i nomi alle foto. 
a. stufetta elettrica 
b. bollitore 
c. asciugacapelli 
d. forno elettrico 
e. lavatrice 
f. lavastoviglie 
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PRELETTURA 

2. Che cosa si può fare con questi oggetti? 
a. lavastoviglie  …………………………………………………………………………………………… 
b. bollitore   …………………………………………………………………………………………… 
c. stufetta elettrica …………………………………………………………………………………………… 
d. forno elettrico  …………………………………………………………………………………………… 
e. ferro da stiro  …………………………………………………………………………………………… 

 
LETTURA 

3. Leggi il testo. 
Il rincaro (aumento) del prezzo dell’energia ha iniziato a pesare sulle bollette degli italiani. 
Mentre il Governo lavora a dei provvedimenti per tutelare il potere di acquisto, si può 
intanto proteggere il portafoglio cercando di risparmiare sull’uso degli elettrodomestici 
che consumano di più. 
La Società Selecta ha elaborato una classifica degli elettrodomestici più energivori in base 
ai costi attivi dal 1° luglio 2022. 
Ecco i dati raccolti da Selecta: 
 
Elettrodomestico Consumo orario Costo in bolletta 
stufetta elettrica 2,0 Kw/h (kilowattora) 0,90 €/ora 
bollitore 1,6 Kw/h 0,73 €/ora 
asciugacapelli 1,6 Kw/h 0,72 €/ora 
friggitrice ad aria 1,5 Kw/h 0,68 €/ora 
piastra per capelli 1,3 Kw/h 0,59 €/ora 
asciugatrice 1,2 Kw/h 0,53 €/ora 
ferro da stiro 1,0 Kw/h 0,45 €/ora 
forno elettrico 0,9 Kw/h 0,42 €/ora 
aspirapolvere 0,8 Kw/h 0,36 €/ora 
condizionatore 0,7 Kw/h 0,32 €/ora 
lavatrice 0,3 Kw/h 0,14 €/ora 
lavastoviglie 0,3 Kw/h 0,11 €/ora 
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COMPRENSIONE 

4. Rileggi il testo e rispondi alle domande. 
a. Perché le bollette sono aumentate?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Che cosa vuole tutelare il Governo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Che cosa si può fare per evitare di spendere troppo con le bollette? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Che cosa ha elaborato la Società Selecta? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Qual è l’elettrodomestico che consuma di più e quello che consuma di meno? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LAVORO SUL TESTO 

5. Completa la tabella con i verbi e i nomi. 
Verbi Nomi 

provvedere …………………………………………………………………… 

rincarare …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… tutela 

…………………………………………………………………… classifica 

…………………………………………………………………… protezione 
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6. Collega le parole con il suffisso in –voro al significato corretto. 

a. energivoro   □ che si nutre di carne  
 

b. erbivoro    □ in grado di consumare grandi quantità di acqua 
 

c. carnivoro    □ che si nutre di qualsiasi cibo 
 

d. idrovoro    □ che consuma grandi quantità di energia 
 

e. onnivoro     □ che si nutre di erbe 
 

RICORDA!  
-voro è un suffisso che deriva dal latino vorare, che significa “mangiare con avidità”. 
 

7. Trova il verbo contenuto in ogni parola. 
a. bollitore  ……………………………………………. 
b. friggitrice  ……………………………………………. 
c. asciugatrice ……………………………………………. 
d. aspirapolvere ……………………………………………. 
e. lavatrice  ……………………………………………. 

 

PRODUZIONE 

Trova e discuti con la tua insegnante il significato dell’espressione “tutelare il potere 
di acquisto”. Prova poi a scrivere degli esempi (ad es. “Garantire la stabilità dei 
prezzi…” ecc.). 
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