
         

       

VII STAGIONE “PER UN PUGNO DI RIFIUTI”  

a.s 2018/2019 

Il Format: 

Partendo dalla considerazione che nei prossimi decenni sentiremo sempre più parlare di emergenza 
approvvigionamento cibo e smaltimento rifiuti, lo scopo della trasmissione è quello di far comprendere la 
complessità del ciclo dei rifiuti, unico 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.Per non intralciare il 
normale lavoro didattico delle terze classi, la partecipazione al format è riservata alle prime e seconde 
classi. 

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 il format è in realtà una 

gara fra le prime e le seconde classi delle scuole medie del Valdarno aretino e che in palio c’è una gita di un 

giorno al parco Rainbow Magicland di Roma. Per aggiudicarsi la gita in palio, le classi dovranno realizzare un 

video di loro fantasia esemplificativo di quanto appreso; video che verrà poi giudicato da una giuria di 

esperti e qualificati.  
 

Fase 2 

Mattinata didattica con trasferta nel Polo impiantistico di Podere Rota e presso l’impianto CRCM a 

Terranuova Bracciolini. In quest’occasione i ragazzi potranno rendersi conto da vicino come funzionano gli 

impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti nel Valdarno. 
 

Fase 3 

Il conduttore, senza telecamere, torna alle scuole con per scoprire com’è cambiata nei ragazzi la percezione 

della discarica e del ciclo dei rifiuti. In quest’occasione i ragazzi illustreranno come pensano di organizzare il 

video che devono realizzare. 
 

Fase 4 

Realizzzione del video con il supporto tecnico e strumentale di Valdarno Channel. 
 

Fase 5 

Presentazione dei video e premiazione della classe vincitrice 
 

Fase 6 

Gita al parco Rainbow Magicland. 

https://magicland.it/en


         
Fase 7 MESSA IN ONDA 

La messa in onda, per ogni classe, sarà sfalzata di tre settimane rispetto alla data di registrazione delle fasi 1 

e 2. 

 

ATTENZIONE: 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). 

 

Costi 

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

gli studenti al gran galà finale saranno donati gadget delle tre aziende committenti ed un attestato di 

partecipazione. 

 

Classi partecipanti alla VII edizione: 

 Classe II A dell'Istituto Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini 

 Classe II C dell'Istituto Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini 

 Classe II A dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno 

 Classe II B dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno 

 Classe II C dell’Istituto Masaccio di San Giovanni Valdarno 

 Classe I C di Pergine Valdarno  

 Classe II C dell'Istituto Petrarca di Montevarchi 

 Classe I E dell’Istituto Mochi di Levane 

 

 

 

Gruppo Facebook per un pugno di rifiuti     

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/519892834696027/

