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Dal 04 al 09 aprile 2022 presso il laboratorio di Fisica del liceo Calboli

La mostra è dedicata alle ragazze e ai ragazzi delle scuole del comprensorio di Forlì con l'obiettivo di 
avvicinarli ai temi della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti 
climatici ma attraverso un approccio didattico innovativo che permette di apprendere per scoperta e per 
esperienza. Troppo spesso le giovani generazioni non collegano 
interruttore” o “ricaricare il cellulare” alla questione energetica. Educare all'uso consapevole dell'energia e 
delle risorse del pianeta rappresenta quindi un’operazione culturale strategica che arricchisce la 
anche il curricolo scolastico dei ragazzi con competenze considerate ormai fondamentali. I ragazzi, guidati 
da un tutor avranno la possibilità di "toccare con mano" come avviene la produzione di energia e i concetti 
fondamentali delle trasformazioni energetiche, di osservare, sperimentare, comprendere, formulare teorie, 
dare risposte sui fenomeni della vita di ogni giorno, sul Sole fonte primaria di energia nonché sull’effetto 
serra, sull’efficienza energetica e sulle fonti energetiche alternativ
sperimentazione diretta. 
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Dal 04 al 09 aprile 2022 presso il laboratorio di Fisica del liceo Calboli 

La mostra è dedicata alle ragazze e ai ragazzi delle scuole del comprensorio di Forlì con l'obiettivo di 
della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti 

climatici ma attraverso un approccio didattico innovativo che permette di apprendere per scoperta e per 
esperienza. Troppo spesso le giovani generazioni non collegano i propri gesti quotidiani come “accendere un 
interruttore” o “ricaricare il cellulare” alla questione energetica. Educare all'uso consapevole dell'energia e 
delle risorse del pianeta rappresenta quindi un’operazione culturale strategica che arricchisce la 
anche il curricolo scolastico dei ragazzi con competenze considerate ormai fondamentali. I ragazzi, guidati 
da un tutor avranno la possibilità di "toccare con mano" come avviene la produzione di energia e i concetti 

ioni energetiche, di osservare, sperimentare, comprendere, formulare teorie, 
dare risposte sui fenomeni della vita di ogni giorno, sul Sole fonte primaria di energia nonché sull’effetto 
serra, sull’efficienza energetica e sulle fonti energetiche alternative, utilizzando un metodo basato sulla 

 

Al “Calboli” 

La mostra è dedicata alle ragazze e ai ragazzi delle scuole del comprensorio di Forlì con l'obiettivo di 
della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti 

climatici ma attraverso un approccio didattico innovativo che permette di apprendere per scoperta e per 
i propri gesti quotidiani come “accendere un 

interruttore” o “ricaricare il cellulare” alla questione energetica. Educare all'uso consapevole dell'energia e 
delle risorse del pianeta rappresenta quindi un’operazione culturale strategica che arricchisce la persona ed 
anche il curricolo scolastico dei ragazzi con competenze considerate ormai fondamentali. I ragazzi, guidati 
da un tutor avranno la possibilità di "toccare con mano" come avviene la produzione di energia e i concetti 

ioni energetiche, di osservare, sperimentare, comprendere, formulare teorie, 
dare risposte sui fenomeni della vita di ogni giorno, sul Sole fonte primaria di energia nonché sull’effetto 

e, utilizzando un metodo basato sulla 


