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Estra 

www.estra.it  

Energicamente 

Ambito del progetto  

Smart communication 

Descrizione del progetto  

Energicamente è il progetto educativo che Estra, in collaborazione con Legambiente, rivolge alle 

scuole (dalle primarie alle secondarie di secondo grado) sui temi del risparmio energetico e delle 

energie rinnovabili. Giunto alla sua ottava edizione, il progetto si è rinnovato nel tempo a partire 

dalla metodologia didattica proposta a classi, studenti e famiglie, aderendo alla “didattica digitale” e 

diventando nazionale anche se si concentra maggiormente in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, 

Molise, Campania, Calabria e Sicilia. La piattaforma digitale, appositamente progettata, utilizza i 

nuovi linguaggi digitali per far crescere, in maniera divertente e creativa, la conoscenza sui temi 

energetici, affrontando la sfida climatica non in termini teorici, ma declinandola nello stile di vita 

individuale e in azioni concrete da fare a casa, a scuola, nel proprio quartiere. Le componenti 

fondamentali del progetto sono: il percorso ludico didattico per le scuole primarie e secondarie di I 

grado. Al percorso sono abbinati due concorsi, uno per le classi e uno per le famiglie. 

Energicamente prevede anche una formazione per gli insegnanti, che si svolge online attraverso 

una piattaforma e-learning e vengono riconosciuti dal MIUR i relativi crediti formativi. I contenuti 

approfondiscono i temi di Energicamente e propongono una serie di attività da fare in classe, con 

indicazioni per svolgere anche indagini e ricerche aggiuntive sul territorio. Per le secondarie di II 

grado è prevista l’alternanza scuola-lavoro nelle province di Arezzo, Prato, Siena, Ancona e Ascoli 

Piceno. Il progetto, della durata di 30 ore, ha l’obiettivo di sensibilizzare e formare i ragazzi sui temi 

energetici di maggiore attualità, orientando anche le professionalità esistenti nel campo della green 

economy. Il progetto si è aggiudicato il primo premio per la Categoria “Ambiente, Consumo 

Responsabile e Iniziative No Profit” del 19° Interactive Key Award, il Festival dedicato alla 

comunicazione pubblicitaria all digital su web e mobile 

Stato 

In corso 

Principali benefici  
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Promozione di una cittadinanza sempre più attiva e responsabile e allo stesso tempo, rafforzamento 

delle competenze scientifiche e tecnologiche dei ragazzi.  

Link 

https://www.energicamenteonline.it/ 

 


