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L'Energia è in rete!

Ambito del progetto
Smart communication

Descrizione del progetto
L’energia è in rete! è la nuova campagna educativa di Toscana Energia, società leader nella
distribuzione del gas naturale in Toscana. Portare il mondo dell’energia nella scuola è l’impegno che
da otto anni Toscana Energia sostiene come contributo all’alfabetizzazione energetica e alla
sensibilizzazione degli studenti su questo tema. L’energia è in rete! si rivolge alle classi 1°, 2°, 3° e
4° delle scuole di Secondo Grado: Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico per Geometri, Liceo
Scientifico e Liceo Classico. L’obiettivo di questa edizione è far comprendere qual è il valore
dell’energia e quanto è importante farne un uso consapevole per un futuro sostenibile. Il progetto,
che parte dal percorso che il gas compie dall’estrazione fino alle nostre case, ha un approccio
multidisciplinare (tecnologia, scienza, storia e geografia) al fine di favorire la discussione tra gli
studenti e un approfondimento completo. Il kit didattico messo a disposizione delle scuole che
aderiscono prevede tra l’altro: guida completa del progetto per l’insegnante, materiale didattico per
ciascun studente e la web app (www.ilgasnaturale.eu) da utilizzare per avvicinare i ragazzi al
concetto di energia in rete. L’iniziativa prevede, come fase finale, il concorso fotografico individuale
La sostenibilità in un click!, che ha lo scopo di mettere in relazione i ragazzi con il proprio territorio.
Gli studenti dovranno fotografare una zona, una via, una piazza, un monumento della propria città o
del proprio comune che dal loro punto di vista sia espressione di sostenibilità. È previsto un premio
per lo studente vincitore e per la scuola di appartenenza.

Stato
In corso

Principali benefici
Creare una rete di argomenti che partendo dal gas naturale colleghi tecnologia, scienza, storia e
geografia. Condurre ad una riflessione sulla necessità di un futuro sostenibile legato al rispetto per
l’ambiente ed al risparmio energetico.
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