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Il nuovo progetto scuola firmato Estra
Estra, nell’ambito del proprio impegno per la sostenibilità e l’impegno per il territorio, rinnova 
la campagna volta a sensibilizzare al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia e a 
informare sulle innovazioni tecnologiche, con un nuovo progetto scuola nazionale gratuito, 

per l’anno scolastico 2017-2018, innovativo nelle modalità di approccio e nei contenuti.

OBIETTIVI

5

Coinvolgere i docenti in un progetto che risponde a 
precisi e sentiti bisogni didattico-educativi, motivandoli 
a diventare partner attivi di Estra, disponibili a prestarsi 

in un’operazione di cui riconoscono il valore.
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Creare in classe un ambiente di 
apprendimento stimolante, partecipativo, 

all’insegna del lavoro collaborativo 
e delle nuove tecnologie.
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Coinvolgere i genitori a casa 
rendendoli protagonisti attivi del 

progetto grazie all’approccio digitale.

Fornire un hub 
di progetto unico 

e organico.

Dare evidenza e valore 
alla partnership con 

Legambiente.
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Dimensionamento del progetto

Docenti
23.240

Alunni
249.000

Scuole
830

Familiari
647.000

TOTALE 576 254

Scuola Primaria Scuola secondaria 
di 1° gradoOBIETTIVI



Territori coinvolti
Il progetto è nazionale, ma nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Calabria, 

Campania e Sicilia viene fatta una specifica attività di promozione del progetto.

Energicamente dunque si allinea alle dinamiche commerciali di Estra coinvolgendo, oltre che 
Estra Energie ed Estra Elettricità, anche:

VEA   -    Prometeo   -    Piceno Gas   -    Gas Tronto   -    Coopgas



La scelta metodologica

Mr. Estra e la sua squadra di ragazzi supereroi conducono gli studenti 
alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell’energia in maniera fresca e 
coinvolgente. Ognuno dei personaggi ha una propria area tematica di riferimento 
e trae il suo potere da una delle lettere che compongono il nome E S T R A.

STORYTELLING

Mr. Estra

Il progetto Energicamente si rinnova a partire dalla metodologia didattica 
proposta alle classi, agli studenti, alle famiglie: la didattica digitale, una 
metodologia oggi irrinunciabile in un progetto educativo, secondo quanto 
previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del M.I.U.R., e uno dei 
cardini su cui è necessario formare le nuove generazioni.

SPAZIO ALLA DIDATTICA DIGITALE



L’ecosistema di apprendimento
L’ecosistema di apprendimento si sviluppa su 4 pilastri in sinergia

con il partner di progetto Legambiente.

Il sito con
la EstraCommunity 

Contenuti innovativi 
sull’energia del futuro, 

legati anche all’offerta Estra

La partnership con Legambiente:
Formazione Insegnanti e il progetto 

Alternanza Scuola-Lavoro
I concorsi

Hub digitale di progetto 
con un’area interattiva ricca 

di contenuti riservati 
a insegnanti e studenti coinvolti. 

Il concorso di merito 
Energia in squadra 

per le classi e il concorso 
Ri-Energy per le famiglie.
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Focus on: Il Sito

L’ambiente di apprendimento digitale è una community online protetta chiamata 
EstraCommunity, dedicata a studenti e insegnanti, in cui si trovano le EstraLesson, lezioni 

sull’energia con quiz finale, e le EstraExperience, giochi interattivi per imparare divertendosi.

www.energicamenteonline.it 



Focus on: EstraCommunity



Focus on: I contenuti
Contenuti scientifici sull’energia che raccontano la vision di Estra,

divisi in 5 aree tematiche e 2 format: 

AMBIENTERIDUZIONE
DEI CONSUMI

SVILUPPO
SOSTENIBILE

ENERGIA TECNOLOGIA

Smart living.
Gli obiettivi 

di sostenibilità 
UE2020 e SDGs.

Distribuzione 
innovativa di calore 

ed elettricità.

I comportamenti 
corretti per l’efficienza 

energetica.
Le fonti sostenibili.

EstraLesson:
le lezioni e il quiz di verifica.

EstraExperience:
i giochi interattivi.



Ciao io sono Elio!

EstraLesson

EstraExperience

ENERGIA



Ciao io sono Sofia!

EstraLesson

EstraExperience

SVILUPPO
SOSTENIBILE



Ciao io sono Ted!

EstraLesson

EstraExperience

TECNOLOGIA



Ciao io sono Regina!

EstraLesson

EstraExperience

RIDUZIONE
DEI CONSUMI



Ciao io sono Aurora!

EstraLesson

EstraExperience

AMBIENTE



Focus on: Partnership con Legambiente
Consolidata per l’anno 2017-2018 la partnership con Legambiente 

che ha al suo centro la nuova iniziativa di Formazione Insegnati online 
riconosciuta come corso di aggiornamento da 20 ore dal MIUR. 

Supervisione scientifica.

Promozione del progetto attraverso 
i canali Legambiente.

Collaborazione negli eventi territoriali 
di presentazione del progetto.

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado.



Focus on: I concorsi

Concorso nazionale per le scuole: 
Energia in squadra 

8 vincitori

Il premio: 
EstraDay – una festa 
dell’energia a scuola

Concorso territoriale per le famiglie: 
Ri-Energy

8 vincitori

I premi: 
Bicicletta elettrica e accessori 
all’insegna dello smart living. 

(1 per regione) (1 per regione)



Focus on: Come partecipare
al concorso Energia in squadra

ESTRACOMMUNITY

bonus fino a

10.000 pt

fino a

5.000 pt
fino a

5.000 pt

GIOCHI

LEZIONI
E QUIZ

Le attività online vi fanno guadagnare 
punti utili al concorso 
Energia in squadra!

CONCORSO
ENERGIA IN SQUADRA

fino a

10.000 pt

Inviate il vostro elaborato realizzato 
in squadra per partecipare!



Grazie!
www.energicamenteonline.it


