
                                        

 
 
 
 

 

 

V STAGIONE “PER UN PUGNO DI RIFIUTI”  

Il Format: 

Partendo dalla considerazione che nei prossimi decenni sentiremo sempre più parlare di emergenza 
e smaltimento rifiuti, lo scopo della trasmissione è quello di far comprendere la complessità del tema come 
vero antidoto contro il proliferare dei luoghi comuni e delle facili semplificazioni da parte della cittadinanza.  

La finalità della nostra trasmissione è quella di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie inferiori ad 
una corretta conoscenza del ciclo dei rifiuti. 

Rispetto alle precedenti edizioni il coinvolgimento delle classi non avverrà attraverso un quiz televisivo (che 
non ha trovato la disponibilità degli insegnanti) ma un concorso sul miglior video realizzato con 
smartphone sul tema “rifiuti”. In questo modo si può continuare la competizione tra scuole pur non 
caricando gli insegnanti di impegno aggiuntivo rispetto al loro piano formativo. 

In questa nuova edizione, il progetto del format prevede sette fasi distinte. 
 
Fase 1 

Incontro presso le scuole e spiegazione ai ragazzi su come si formano i rifiuti e sulle diverse tipologie di 

rifiuti. In questo primo incontro cercheremo anche di capire quale percezione hanno i ragazzi sulla 

quotidianità del ciclo dei rifiuti. Sempre in questa fase i ragazzi scopriranno che dovranno realizzare un 

video sulla “situazione” rifiuti nel loro comune. 

 

Fase 2 

Mattinata didattica nella discarica di Podere Rota. In quest’occasione i ragazzi potranno rendersi conto di 

cosa sia in realtà una discarica e apprendere quale sono le tipologie di smaltimento e di compostaggio dei 

rifiuti.  



                                        

 
 
 
 

 

Fase 3 

Si torna alle scuole per scoprire com’è cambiata nei ragazzi la percezione della discarica e del ciclo dei 

rifiuti. In quest’occasione i ragazzi illustreranno anche come pensano di organizzare il video che devono 

realizzare. 

 

Fase 4 

Realizzazione del video (Valdarno Channel offrirà il supporto tecnico necessario al montaggio, editing e 

grafica). 

 

Fase 5 

La Presentazione dei video avverrà in due distinte fasi: 

 sul gruppo facebook della trasmissione, dove si potrà votare il video preferito (giuria popolare) 

 al Gran Galà finale, dove al voto della giuria popolare si aggiungerà il voto di una giuria di esperti. 

In base alla ponderazione delle due votazioni (stile San Remo) si otterrà la classifica e la premiazione della 

classe vincitrice 

 

Fase 6 

Gita premio a Mirabilandia. 

 

Fase 7 MESSA IN ONDA 

La troupe televisiva: conduttore più operatore, sarà presente in tutte le fasi e nelle varie location. Per ogni 

classe partecipante, da tutto il “girato” verranno estrapolati sia i momenti più significativi, sia quelli più 

divertenti. La fase 5 verrà registrata in teatro alla presenza di tutte le scuole partecipanti (quindi fino a 

quella data nessuno saprà chi è il vincitore). La messa in onda avverrà al termine della registrazione di tutte 

le fasi e potrebbe contenere anche un estratto della gita a Mirabilandia. 

 

Costi 

Non è previsto nessun onere a carico delle classi partecipanti, né per gli alunni né per gli insegnanti 

accompagnatori. Per la gita a Mirabilandia, qualora volessero partecipare anche i genitori, a loro carico le 

spese di ingresso al parco. Il ristoro non è compreso. Ovviamente ad ogni classe partecipante, anche 

quest’anno verrà consegnato, durante il Gran galà finale, un supporto didattico (esempio una stampante) 

ed una targa ricordo. 

 

Scuole partecipanti per questa edizione: 

 Classe 1° sez. E della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di 

Terranuova Bracciolini 

 Classe 2° e Classe 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo "F. Mochi" di 

Levane 
 Classe 2° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Bucine 

 Classe 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo "F. Mochi" di Ponticino 

 Classe 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Fermi” di Laterina 


