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Nel 2011 nasce “GSE incontra le
Scuole”, un progetto didattico pensato
per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado,
con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al
mondo delle energie rinnovabili, della
sostenibilità e dell’efficienza energetica
e anche per rispondere alle loro
curiosità su temi complessi come la
riduzione delle emissioni di CO2, il
risparmio energetico, il riscaldamento
globale e i nuovi passi compiuti nel
campo della ricerca e dell’innovazione
tecnologica.



LA MISSION
OBIETTIVI
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Il nostro obiettivo è quello di avvicinare le
giovani generazioni, di ogni fascia di età, al
mondo delle energie rinnovabili, partendo
dalla spiegazione del concetto di energia
(fenomeno dalle mille forme), per poi
affrontare il tema dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili da contrapporre all’utilizzo delle
fonti fossili con particolare attenzione al
tema del surriscaldamento globale e
all’urgenza di intervenire, e di essere tutti
più consapevoli degli impatti che l’essere
umano ha sull’ambiente.



GSE INCONTRA LE SCUOLE
PRIMA MODALITA’: GLI INCONTRI PRESSO LA SEDE GSE A ROMA
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Ospitiamo gli studenti nella Sala Auditorium
della sede GSE di Roma per un incontro
mezza giornata e lavoriamo sulla
consapevolezza delle conseguenze dei
nostri gesti quotidiani attraverso
approfondimenti ed esperimenti, favorendo
l'adozione di comportamenti virtuosi, come
un uso razionale dell'energia, una minore
produzione di rifiuti, l'utilizzo di mezzi di
trasporto, ecc.
Al termine di ogni lezione in sede gli studenti
possono visitare l’impianto fotovoltaico
situato sulla terrazza dell’edificio e la turbina
Pelton installata all’entrata della sede GSE .



GSE INCONTRA LE SCUOLE
SECONDA MODALITÀ: I FORMATORI RAGGIUNGONO GLI STUDENTI A SCUOLA 
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Dal 2015 il GSE è andato incontro alle scuole
di tutta Italia con incontri formativi
direttamente presso gli istituti scolastici.
Oltre ad essere rientrati nel Piano
dell'Offerta Formativa del Comune di Roma
(POF), il GSE ha incontrato e formato più di
12 mila ragazzi in tutta Italia. Sono state
raggiunte le scuole pubbliche di piccoli
Comuni italiani come Montone in Umbria,
Somma Vesuviana in Campania, Gorno in
Lombardia, Menfi in Sicilia, ma anche nei
centri più grandi come Udine, Parma, Pistoia,
Firenze, Teramo e Napoli.



GSE INCONTRA LE SCUOLE
TERZA MODALITÀ : IL GSE AFFIANCA LE INIZIATIVE LOCALI
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«Gse incontra le Scuole» collabora
anche con soggetti pubblici (es. Comune,
Associazioni, Consorzi ecc.) che
promuovono sul territorio iniziative
destinate alle nuove generazioni. In
questo caso avviene una vera e propria
coprogettazione dell’evento/programma
formativo con gli organizzatori,
personalizzata sul tipo di pubblico e
sulle tematiche scelte (es. economia
circolare, efficienza energetica, rapporto
con la natura ecc)



LEGALITÀ E AMBIENTE UN UNICO TEMA
ES: TERZA MODALITÀ: NELLE TERRE DEI FUOCHI
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Siamo particolarmente orgogliosi della
collaborazione avviata nel 2017 con
Agrorinasce, una società consortile pubblica
costituita da sei comuni della provincia di
Caserta, impegnata nella lotta al crimine
organizzato attraverso il recupero e la
gestione a uso sociale di beni confiscati alla
camorra.

Nel CED (Centro di educazione e
documentazione ambientale di S.Maria La
Fossa), un’area agricola confiscata al boss
Francesco Schiavone, ogni anno formiamo
più di 800 ragazzi di 9 istituti scolastici del
casertano.



MATERIALI DIDATTICI PER TARGET
A SCUOLA DI ENERGIA
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La mini guida “A scuola di Energia” viene
distribuita al termine di ogni lezione (terze
medie e superiori).



MATERIALI DIDATTICI PER TARGET
A PANDA PIACE…
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Attraverso la collaborazione con il fumettista Giacomo Keison
Bevilacqua, da quest’anno scolastico abbiamo realizzato un fumetto
intitolato «A Panda Piace… un giorno d’estate a Natale» che
percorre i punti chiave del nostro messaggio formativo in una chiave
adatta ai bambini e ai ragazzi.



MATERIALI DIDATTICI PER TARGET
IL PIANETA PUZZONE
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Da febbraio 2018, abbiamo dato vita al format pensato per i bambini della scuola
dell’infanzia. Con l’ausilio dello storytelling e della dinamica del gioco, i bambini
vengono accompagnati in un viaggio virtuale alla scoperta delle fonti rinnovabili.
Per loro abbiamo realizzato al nostro interno la favola del «pianeta puzzone», una
storia tenera e leggera di un pianeta «bullizzato» perché sporco e puzzolente che
attraverso il valore dell’amicizia ritrova la forza di tornare a splendere e il coraggio di
perdonare.



«NOVITÀ»
LA COLLABORAZIONE CON IL MIUR
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«GSE incontra le Scuole» da quest’anno è rientrato
nella nota MIUR dell’offerta formativa in tema di
educazione ambientale, alla sostenibilità, al
patrimonio culturale, alla cittadinanza globale per
l’anno scolastico 2019/2020.

Per informazioni o per partecipare al format scrivere
a: GSEincontralescuole@GSE.it
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