
L’Energia nella Scuola
•Pubblicazione e diffusione nelle scuole superiori di 
fascicoli divulgativi su questioni energetiche.

•Pubblicazione ad accesso libero degli stessi fascicoli 
anche sui siti web della SIF e delle SCI.
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• Promuovere l'approccio scientifico nel dibattito sui problemi 
dell’energia.

• Evidenziare le potenzialità della fisica e della chimica per lo 
sviluppo delle tecnologie di produzione, trasformazione, 
trasmissione e risparmio dell'energia.

• Stimolare l’interesse dei giovani per la ricerca e la 
sperimentazione scientifica illustrando le nuove attività di 
ricerca e sviluppo in corso nel campo energetico. 

Istituzioni coinvolte: SIF, SCI, AIF, INFN, ENEA, INGV 
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Richiesto un contributo al MIUR (Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica)



I fascicoli in cantiere

• Produzione e trasporto dell’energia e efficienza
energetica,

• Energia nucleare da fissione
• Sorgenti fotovoltaiche
• Futuro delle fonti fossili. Problemi della CO2

• Fonti perenni naturali (idroelettrico, geotermico, eolico,
solare termodinamico),

• Energia dalle biomasse

• Pile ed accumulatori: l'energia portatile
• Energia nucleare da fusione

Fascicoli pubblicati come numeri speciali di 
“Il Giornale di Fisica” e/o 
“Chimica nella scuola”.
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• Organizzazione di un Corso alla Scuola di Varenna 
nel 2012.

• Produzione (2011) di un nuovo documento SCI-SIF 
focalizzato sulle prospettive in Italia nel settore 
energetico.

La pagina sull’energia del sito SIF registra un numero 
medio di 45 contatti giornalieri. 

http://www.sif.it/attivita/energia_it

Altre iniziative SCI-SIF

Reperire fondi da enti energetici e di ricerca (ENEL, 
ENI, FAST, altri) e Ministeri (MIUR, Progetto Lauree 
Scientifiche, altri).



Iniziative SIF per l’Energia

• Rapporto “Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020)”

• SIF/EPS (European Physical Society) Meeting “Energy Perspectives in 
Europe”, Varenna, aprile 2008.

• Tavola Rotonda: “Energia in Italia”, Genova, 25-IX-2008.

•Energy Working Group dell’European Physical Society (EPS).

[Wind-Energy Symposium, Greifswald, 13-14/X e 14-15/X 2009].

•Gruppo di lavoro congiunto SIF-SCI-INGV (Società Chimica Italiana, Istituto

Nazionale Geofisica e Vulcanologia). [Geotermico, Biomasse, Fotovoltaico, Nucleare].

•Sviluppo dell’approccio al “sapere critico” [Fascicoli Divulgativi per le scuole con 
l’Associazione Insegnanti di Fisica (AIF)].

•Tavola Rotonda “La Fisica per l’Ambiente”, Bari, 29-IX-2009.
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http://www.sif.it/attivita/energia_it

2
0
1
0 • 1st European Energy Conference, Barcellona, aprile 2010. [EuCheMS 

(European association for Chemical and Molecular Sciences), EMRS (European 
Material Research Society ), EPS e ESF]. 
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