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Anno scolastico 2019/2020 

ADESSO TOCCA A TE FARE LA DIFFERENZIATA! 

 

I rappresentanti del Parlamento Scolastico d’ Istituto (PSI) del Comprensivo “Don Peppe Diana” hanno deciso 

nell’ambito del partenariato a Piccoli Passi, di sviluppare un percorso formativo che miri a far acquisire le conoscenze 

specifiche sui rifiuti: loro classificazione, raccolta differenziata, smaltimento, riciclaggio ; saranno coinvolti in modo 

attivo tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado, le loro famiglie, i docenti e il personale ATA. 

Fare la raccolta differenziata significa, innanzitutto, ridurre il volume dei rifiuti che vanno in discarica, ma anche 

recuperare materia che può essere riutilizzata: la carta, il cartone, le lattine di alluminio, la plastica, il vetro, raccolti in 

modo separato, vengono reimpiegati nei cicli produttivi con un risparmio di materia prima e di energia. 

“Nessuno di noi può permettersi il lusso di buttare senza pensare, perché tutti i piccoli gesti che compiamo per fare una 

buona Raccolta Differenziata fanno la differenza!” 

“Smaltire correttamente i rifiuti ci aiuta a proteggere l’ambiente e noi stessi: si diminuisce il ricorso alle discariche e 

agli inceneritori, non si inquina, non si abbattono alberi e si recuperano materiali e risorse.” 

Obiettivi qualitativi condivisi dal PSI 

-Proporre e diffondere metodi e strumenti per l'analisi di una realtà ambientale, vicina e lontana, sempre più complessa 

e globale; 

-sviluppare processi sempre più ampi di responsabilizzazione nei confronti della gestione delle risorse e dei consumi, in 

ambito scolastico ed extrascolastico; 

-facilitare la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita sull'ambiente per intervenire positivamente sui 

comportamenti quotidiani; 

-superare i problemi organizzativi con il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le categorie presenti nella 

comunità scolastica; 

-sviluppare nelle scuole la funzione di veicolo delle informazioni e di sensibilizzazione verso le famiglie degli studenti. 

Obiettivi quantitativi condivisi dal PS 

-Promuovere un monitoraggio sulla qualità dell'ambiente (aule, corridoi, spazi comuni) fornendo strumenti e chiavi di 

lettura semplici e chiare per interpretare la qualità dell'ambiente in cui si vive.  

-Diminuire la quantità di rifiuti prodotta, aumentare le tipologie di rifiuti differenziati e diminuire percentualmente la 

quantità di rifiuto indifferenziato; 

- Coinvolgere tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°grado. 
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Realizzazione di apposita cartellonistica (vedi informative comunali) indicante come differenziare i rifiuti da esporre 

all'interno delle aule, nei luoghi ove sono posizionati i contenitori di raccolta, nelle zone di aggregazione e nelle zone di 

ingresso all'edificio scolastico. 

Realizzazione di un opuscolo informativo sulla raccolta differenziata, sul riciclo, sul riuso, sulla diminuzione dei rifiuti, 

sull'attuale organizzazione comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani, sulle corrette modalità di conferimento dei 

rifiuti e relative strutture esistenti (isole ecologiche, discarica, piattaforma di riciclo presenti sul territorio). 

In tutte le aule saranno presenti i contenitori per la carta, il secco e la plastica con le indicazioni utili da seguire, un 

contenitore dell’umido sarà presente in un angolo dei corridoi. 

Anche per le aree antistanti i cancelli di entrata a scuola, chiediamo una maggiore sensibilità e attenzione a depositare i 

rifiuti (comprese le cicche di sigarette degli adulti) negli appositi contenitori, in segno di rispetto del suolo pubblico e 

della comunità scolastica che deve usufruirne. 

 

Controllo e monitoraggio 

Il controllo e monitoraggio della raccolta sarà effettuato responsabilmente e senza preavviso dai rappresentanti delle 

classi 1°, 2°, 3° della scuola secondaria di I grado e dai rappresentanti delle classi IV e V della scuola primaria, in base 

alle indicazioni e ai turni stabiliti dai docenti referenti APP, indicativamente nella fascia oraria post-intervallo e finale 

delle lezioni. 

Il Controllo e il Monitoraggio riguarderà anche il docente di turno. 

I rappresentanti di classe saranno i referenti per ogni classe, con compiti di collegamento, tra popolazione scolastica e 

responsabili del progetto, al fine di evidenziare problematiche e criticità durante la fase delle azioni per trovare 

immediate ed efficaci soluzioni e ricevere suggerimenti dai ragazzi. 

Si prevedono controlli settimanali per ogni postazione a partire dall’ultima settimana di febbraio, fino alla fine di 

maggio e in ogni controllo, verrà assegnato un punteggio ( 0= scarso; 1=sufficiente; 2=buono; 3=ottimo) . 

La classe che si sarà dimostrata più attenta e che totalizzerà il punteggio più alto, verrà proclamata e premiata CLASSE 

VIRTUOSA RICICLONA; durante l’incontro di fine anno scolastico dedicato. 

Al termine del progetto verrà somministrato un questionario a tutti i soggetti coinvolti, studenti, docenti e personale 

scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati: sensibilizzazione ed educazione alla raccolta 

differenziata. 

 

Metodologie 

Coinvolgimento dei vari attori sin dalle fasi di impostazione del progetto, ricerca ed analisi condivisa delle 

problematiche, co-progettazione delle attività. 

I percorsi didattici si svolgeranno con un approccio di ricerca, passando poi attraverso una fase di confronto e 

progettazione, per approdare ad una fase applicativa, tramite l'attivazione di piccole azioni concrete 

Materiali 

Scheda di monitoraggio sulla raccolta differenziata per ogni plesso. 

Risultati monitoraggio in formato esteso e mediante diagrammi; 

Tabulazione criticità; 

Video clip di sensibilizzazione. 
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