
 
 

EnergETICA – Energia in cerca di sostenibilità 
 
EnergETICA – Energia in cerca di sostenibilità, 10 esperienze per un viaggio interattivo e 

suggestivo attorno e dentro al concetto di energia, legato 
all’ambiente e all’economia 

 
EnergETICA – Energia in cerca di sostenibilità in una mostra al 
Liceo XXV Aprile 

 
La mostra, adatta ad alunni e studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, presenta le numerose 
metamorfosi dell’energia: dalla trasformazione dell’energia in 

calore, all’ottenimento di energie a partire dall’acqua, alle celle fotovoltaiche, all’idrogeno 
come vettore energetico. 

 
L’esposizione realizzata dal Laboratorio MASTeR di Mantova è ora messa a disposizione della 
scuole della Valdera da parte della Provincia di Pisa – Centro per l’Educazione Scientifica. 

 
Su iniziativa del Laboratorio Didattico Territoriale “Valdera Scuola Scienza”, la mostra sarà 
aperta presso il Liceo XXV Aprile di Pontedera nei giorni 6.7.13.15.17 dicembre, dalle ore 15 alle 
ore 17, e tutte le mattine fino al 22 dicembre (prenotazioni: 0587 212147 – 212177 – 212190). 

 
Dal mese di gennaio sarà poi visitabile presso l’ITIS Marconi. 

 
La giornata inaugurale di martedì 6 dicembre, con la presenza della Dirigente del Liceo XXV 
Aprile Luciana Rocchi, della professoressa Rosellina Bausani del Centro Educazione Scientifica 
della Provincia di Pisa, del Sindaco di Palaia Alberto Falchi, responsabile della politiche 
scolastiche dell’Unione dei Comuni della Valdera, ha visto la partecipazione del Direttore del 
Master di Mantova, Riccardo Govoni, che ha coinvolto studenti e docenti del Liceo XXV Aprile 
nelle esperienze della mostra suscitando interesse e partecipazione. Studenti e docenti che 
saranno poi animatori e guide per le classi e gli altri visitatori. 

 
“Un’importante iniziativa – ha dichiarato il sindaco Falchi – promossa nell’ambito degli interventi 
sostenuti dall’Unione dei Comuni della Valdera, per conto della quale opera il Laboratorio 
Didattico Territoriale, per una scuola di qualità che valorizzi i saperi scientifici e la 
consapevolezza della loro importanza per la vita dei cittadini e per lo sviluppo del nostro 
territorio. Il contributo che la scuola dà e può dare con i docenti e gli stessi studenti è davvero 
grande. Da qui il nostro ringraziamento e il riconoscimento della centralità della scuola negli 
impegni delle Amministrazioni della Valdera”. 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/energetica-energia-in-cerca-di-sostenibilita/
http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/content/view/170/41/
http://www-5.unipv.it/visviva/site/index.php/m-articoli/m-num0/13-art-0-12

