PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE
SCUOLE SUPERIORI LEGATO AL TEMA DEI RIFIUTI

In collaborazione con
Il progetto, con il patrocinio dei comuni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova
Bracciolini, intende coinvolgere gli studenti degli Istituti Superiori del Valdarno, attraverso un
percorso di sensibilizzazione al tema dei rifiuti, al loro utilizzo, al loro smaltimento, al loro
riciclo. Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi non solo come nasce un rifiuto, ma anche
come deve essere smaltito e trattato, facendo apprendere loro tutte le varie fasi di
lavorazione. Rientra in quest’ottica la visita guidata alla discarica di Podere Rota e
all’impianto di selezione e compostaggio. Visite cui seguirà un questionario al quale le classi
coinvolte dovranno rispondere e che sarà il lasciapassare per la fase successiva del progetto,
una vera e propria “Caccia al Tesoro” legata al tema dei rifiuti, da cui uscirà poi la classe
vincitrice che riceverà un premio importante.

CLASSI COINVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17




n. 3 Classi terze dell’ITE “SEVERI”
n. 2 Classi terze dell’ITT “FERRARIS“
n. 1 Classe terza dell’IPSIA “MARCONI”

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile/Maggio 2017
COPERTURA MEDIATICA:

Tutte le fasi del progetto saranno riprese da una telecamera e le
immagini saranno inserite all’interno del portale “Valdarno 24”
nonché condivise su Facebook

FASI DEL PROGETTO
FASE PRELIMINARE – Ai ragazzi vengono consegnate da CSAI brochure informative sugli
argomenti che poi dovranno approfondire. Le brochure saranno consegnate entro il
15.03.2017.

PRIMA FASE: I ragazzi visiteranno la discarica di Podere Rota con annesso l’impianto di TMB.
Nel corso di queste visite, uno dei responsabili di Centro Servizi Ambiente Impianti illustrerà
loro tutte le caratteristiche dei vari impianti e la loro funzione. Alla fine degli incontri, alle
classi verrà distribuito un questionario con dieci domande. Le domande, ovviamente,
verteranno su quanto hanno appreso durante la visita agli impianti. Se risponderanno in
maniera corretta a sei domande su dieci, passeranno alla fase successiva del progetto. Le
risposte saranno vagliate direttamente dai responsabili di Centro Servizi Ambiente Impianti,
SECONDA FASE: I questionari compilati dovranno essere riconsegnati all’organizzazione entro
il 30 aprile 2017. Le classi che avranno superato il primo step parteciperanno quindi alla fase
finale del progetto, che prevede una vera e propria “Caccia al Tesoro” che si terrà all’interno
del Parco dei Cappuccini di Montevarchi. Quattro indizi (per classe) legati al tema dei rifiuti
saranno collocati in alcuni punti strategici del parco. Insieme all’indizio una breve domanda
sempre inerente l’argomento “ambientale”. Le classi riceveranno il regolamento con tutte le
indicazioni e come in una vera caccia al tesoro inizieranno le ricerche. Quando avranno
trovato il primo “oggetto” dovranno rispondere correttamente alla domanda. La risposta sarà
vagliata da un responsabile di CSAI e se sarà corretta, ai ragazzi sarà data la possibilità di
continuare la caccia, andando alla ricerca del secondo “oggetto”. Salirà sul podio più alto la
classe che avrà recuperato il maggior numero di oggetti nel minor tempo possibile. Ad
accertare ufficialmente la vittoria i responsabili di CSAI e del portale Valdarno 24. La Caccia
al Tesoro si terrà la mattina di venerdì 5 maggio 2017

TERZA FASE: Tutte le classi coinvolte nel progetto parteciperanno, alcuni giorni dopo, ad una
cerimonia ufficiale in programma presso l’Auditorium dell’IPSIA di San Giovanni Valdarno,
cui prenderanno parte: i responsabili di Centro Servizi Ambiente Impianti, i sindaci dei tre
comuni che hanno patrocinato l’evento, i vertici di Valdarno 24, gli sponsor e i rappresentanti
degli Istituti Superiori del Valdarno. I ragazzi, nessuno escluso, riceveranno un attestato di
partecipazione con gadget, mentre la classe vincitrice riceverà il premio, ovvero una gita
scolastica di due giorni al Parco Naturale della Maremma, dove, accompagnati dagli
insegnanti, vivranno une bellissima esperienza. Alloggeranno due giorni nelle strutture
ricettive del centro di educazione ambientale di Legambiente a Rispescia e saranno
accompagnati in un tour alla scoperta di uno dei polmoni verdi più belli d’Italia. Anche in
questo caso ci sarà al seguito una troupe del portale di informazione on line “Valdarno 24”
che immortalerà tutti i momenti più belli della due giorni. La cerimonia ufficiale con la
premiazioni si terrà la mattina di giovedì 25 maggio 2017. La gita di due giorni al Parco della
Maremma si terrà martedì 6 e mercoledì 7 giugno 2017.

