
                                                                                        
 

                                                                                                                          
 
 

Navigando tra l’energia e l’ambiente 
 

 
Navigando tra l’energia e l’ambiente 
Il portale www.eniscuola.net, la 
piattaforma e-learning e il blog eniscuola 
per comunicare la scienza e proporre 
strumenti didattici innovativi e sempre 
aggiornati. Interviste, speciali, news, 
album fotografici giochi ed esperimenti per 
conoscere e sperimentare in prima 
persona! 
La sezione didattica facilita il compito di 
insegnanti ed educatori nella scelta delle 
risorse disponibili nel portale, nel reperire 
informazioni relative ai convegni e ai 
seminari organizzati. 
Non scordatevi la sezione “La scuola e noi” 
per essere sempre al corrente degli 
appuntamenti Eniscuola! 
 

Corsi di studio on line  
L’evoluzione continua e le conseguenti 
trasformazioni delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione hanno 
portato allo sviluppo di nuovi modelli 
educativi attraverso un sistema di 
apprendimento efficiente e adatto a 
soddisfare le nuove esigenze. Per questo 
vogliamo promuovere sempre con 
maggiore importanza l’istruzione e la 
formazione attraverso il web e le 
tecnologie multimediali. La piattaforma di 
e-learning eniscuola offre un servizio di 
apprendimento flessibile e aperto che 
consente di imparare con maggiore libertà, 
quando e dove si vuole e può comunque 
essere utilizzato come supporto per una 
lezione in classe o per creare classi 
completamente virtuali. 
 
L’e-learning viene anche proposto alle 
scuole primarie e secondarie con il progetto 
“Imparare Multimedi@ndo” attuato in 
collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Regionali.   
 
L’accesso alle lezioni è libero per tutti gli 
utenti direttamente dal portale Eniscuola.  
 

Il blog  
Il blog vuole essere una sezione dedicata al 
confronto con gli utenti e tra gli utenti per 
comprendere meglio le problematiche di un 
mondo – quello dell’energia e dell’ambiente 
– sempre più complesso e attuale. 
 
Aspettiamo i vostri commenti per discutere 
insieme i temi proposti nel portale dai 
nostri esperti! 
 

Progetti e attività  
La Fondazione Eni Enrico Mattei nell’ambito 
di “Energia e Ambiente a Scuola” propone 
anche progetti specifici in collaborazione 
con altri enti. Vi invitiamo a prenderne 
visione nel portale eniscuola alla voce 
“Progetti e Attività” nell’area didattica. 
 

Un impegno per la sostenibilità  
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha proclamato il “Decennio dell’Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile” (DESS) per il 
periodo 2005 – 2014 e ne ha affidato la 
guida all’Unesco. In questo ambito, 
associazioni, ed organismi pubblici e privati 
hanno accolto l’invito della Commissione 
Italiana per l’Unesco a realizzare una rete 
più ampia possibile come sede di 
coordinamento permanente delle iniziative 
volte a promuovere l’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile.  
 
Il portale Eniscuola e le iniziative connesse 
sono state riconosciute dalla Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
s’inquadrano nel Decennio ONU 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e 
contribuiscono a diffonderne principi ed 
obiettivi. 
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