
Regione Siciliana

Programma di informazione
per le scuole sui temi dell’energia, 

del risparmio energetico e
delle fonti rinnovabili



Agrigento
dal 5 al 9 ottobre 2015

Caltanissetta
dal 12 al 16 ottobre 2015

Catania
dal 19 al 23 ottobre 2015

Enna
dal 26 al 30 ottobre 2015

Messina
dal 2 al 6 novembre 2015

Palermo
dal 9 al 13 novembre 2015

Ragusa
dal 16 al 20 novembre 2015

Siracusa
dal 23 al 27 novembre 2015

Trapani
dal 30 novembre al 4 dicembre 2015

Per maggiori informazioni
tel 091 5074864  •  fax 091 5640864
mail scuole@reset.sicilia.it

Mostre didattiche 
 • Energia per noi
 • Energia che cambia 
    il clima

Corsi 
di aggiornamento 
per insegnanti
su Risparmio energetico 
ed energie da fonti rinnovabili

La partecipazione è gratuita



Corsi di aggiornamento
per insegnanti

In ciascuna delle nove province 
siciliane è in programmazione 
un corso di aggiornamento sul tema 
Risparmio energetico ed energie 
da fonti rinnovabili, destinato agli 
insegnanti di ogni ordine.

I corsi, riconosciuti dall’U� icio 
Scolastico Regionale per la Sicilia 

ai fini della formazione e aggiorna-
mento professionale degli insegnanti, 
sono articolati in due moduli:

• Energie rinnovabili e non rinnovabili: 
   le fonti, i consumi, gli sprechi

• La qualità ambientale degli edifici

Ciascun corso ha la durata di 20 ore 
(5 incontri da 4 ore) ed è destinato 
a 40 insegnanti.

Per esigenze organizzative, è necessario 
formalizzare l’iscrizione alle attività,
attraverso gli appositi format disponibili 
sul sito www.reset.sicilia.it.

Mostra Energia per noi
Durante la mostra esperti spiegheranno, 
attraverso 25 pannelli illustrativi, come l’ener-
gia viene prodotta, trasformata, trasportata e 
utilizzata, cercando di sensibilizzare i bambini 
ad un uso razionale dell’energia e ai vantaggi 
delle fonti rinnovabili, alternative e pulite.
 
Il percorso delle scolaresche andrà dalla 
definizione di energia, con il pannello dal titolo 
“capire l’energia”, alle sue forme, passando 
per la storia (dalle pale dei 
mulini a vento al motore a scoppio), le fonti 
e il loro rapporto con lo sviluppo dell’essere 
umano, per arrivare all’attualità caratteriz-
zata dall’inquinamento atmosferico e da una 
società che spreca energia.

Destinatari: allievi delle scuole primarie 
(a partire dalla terza) e secondarie di primo 
grado

Mostra l’Energia 
              che cambia il clima
Una mostra per capire il cambiamento clima-
tico: cosa è, come agisce, come sta trasfor-
mando il nostro territorio e le nostre abitudini 
di consumo.

Destinatari: allievi delle scuole primarie (a 
partire dalla terza) e secondarie di primo e 
secondo grado

A latere delle due mostre, un piccolo 
spazio in cui i partecipanti potranno 
sperimentare direttamente i processi 
di creazione e trasformazione 
dell’energia.
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Per esigenze organizzative, è necessario 
formalizzare l’iscrizione alle attività,
attraverso gli appositi format disponibili
sul sito www.reset.sicilia.it.
 
Per maggiori informazioni
tel 091 5074864  •  fax 091 5640864
mail scuole@reset.sicilia.it


