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PREMESSA 
Da diversi anni la nostra istituzione scolastica si è mostrata sensibile ed attenta ai problemi legati 
alla tutela dell’ambiente: partecipando a vari progetti ed eventi organizzati dall’Amministrazione 
Comunale ( Open Green Day), dalla Regione e dalla Provincia ( Riciclando s’impara),( Energiochi), 
aderendo alle proposte didattiche dei Centri di Educazione Ambientale che operano nel territorio 
(SHERPA, AMBECò, il SALVIANO) e inserendo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 
attività e progetti finalizzati ad educare gli alunni al cambiamento del proprio comportamento in 
chiave sostenibile: con il rispetto del territorio, il risparmio energetico, la raccolta differenziata in 
classe, la messa in opera di un orto nel giardino della scuola. 
 L’adesione al progetto Regionale “ISOLE ECODIDATTICHE” da parte del nostro Circolo Didattico 
è scaturita dalla consapevolezza che il problema della gestione dei rifiuti è un aspetto di notevole 
importanza all’interno delle problematiche ambientali; gli alunni lo rilevano quotidianamente 
all’interno della mensa scolastica funzionante cinque giorni settimanali per l’intero anno scolastico.   
Per affrontare tale problema è necessario innanzitutto ridurre i rifiuti e riciclare i materiali. La 
scuola può rappresentare il luogo privilegiato per sollecitare la riflessione e favorire l’acquisizione 
di comportamenti corretti ed adeguati relativi alla problematica dell’ambiente non solo degli alunni, 
ma anche delle loro famiglie.   
 
FINALITÀ 

- sviluppare negli alunni abitudini quotidiane tese al rispetto dell’ambiente; 
- guidare gli alunni alla conoscenza delle problematiche ambientali; 
- diffondere l’abitudine ad effettuare la raccolta differenziata. 

 
OBIETTIVI 

- Motivare gli alunni alla raccolta differenziata; 
- Comprendere che non tutto quello che si getta, è un vero rifiuto; 

      -    conoscere i vari tipi di rifiuti ed il loro smaltimento; 
      -    conoscere i sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti: riduzione, riuso e riciclaggio; 

-    apprendere la distinzione tra materiali biodegradabili e non biodegradabili; 
      -    sapere  come si produce e come si utilizza il compost; 

-    imparare a produrre il compost a scuola; 
-    saper collaborare per raggiungere uno scopo comune. 
-   saper proporre dei comportamenti che siano conseguenti a quanto appreso e saperli mettere in       

pratica anche a casa. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Le attività didattiche si articoleranno in quattro fasi: 

1. informativa, di conoscenza dei vari materiali, educativa e di 
attribuzione dei compiti; 

       2.   allestimento di laboratori didattici operativi ;  
3.   cura e concimazione dell’orto con il compost prodotto a scuola; 
4.   condivisione e documentazione dell’esperienza in una mostra finale .  

 
 



METODI E STRUMENTI  
Il progetto ha carattere pluridisciplinare e coinvolge non solo l’ambito scientifico tecnologico, ma 
anche quello linguistico espressivo e cittadinanza e costituzione. Gli aspetti puramente tecnici e 
tutte le informazioni sullo smaltimento dei rifiuti verranno affrontati in classe con la consulenza 
degli esperti dell’Azienda d’igiene urbana ACIAM che opera nel territorio di Avezzano . Gli alunni 
saranno chiamati a turno a differenziare i rifiuti sia in classe, che durante il momento della mensa 
scolastica, gli avanzi di cibo saranno raccolti in una compostiera ubicata nell’ampio giardino della  
scuola. Sarà privilegiata la metodologia della ricerca azione: gli alunni dovranno formulare 
domande, redigere questionari, ricercare notizie, tabulare, confrontare e classificare. Si prediligerà il 
cooperative learning come metodologia di lavoro. Solo attraverso il “ fare” e “l’agire” le 
conoscenze potranno tradursi in una reale acquisizione di competenze ed abilità operative. 
 
DESTINATARI 
Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte del plesso di via Fucino. Tutte le insegnanti , il 
personale di segreteria, i collaboratori scolastici, il personale LSU e della mensa scolastica. 
 
TEMPI 
Il progetto verrà attuato nel corso dell’anno scolastico 2009-2010. 
 
COSTI 
Eventuali ore aggiuntive del personale docente e non docente; l’acquisto di materiale di facile consumo e di  
testi per le ricerche verranno finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo.  
 
COLLABORATORI  
Per la realizzazione del presente progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, sarà 
indispensabile la collaborazione dell’Azienda d’igiene urbana ACIAM che dovrà organizzare ” l’isola 
ecodidattica”, all’interno dell’ampio cortile dell’ edificio scolastico ubicato in via Fucino,3, con contenitori , 
segnaletica e materiali per la raccolta differenziata nelle classi e nella mensa scolastica. Inoltre dovrà 
provvedere alla puntuale gestione e raccolta dei materiali ; collaborare con le docenti delle classi interessate 
e tutto il personale scolastico allo svolgimento delle attività di informazione in merito al problema del 
riciclaggio. 
L’Amministrazione Comunale dovrà autorizzare il gestore dei rifiuti al prelevamento degli stessi nell’ “Isola 
ecodidattica”.  
Il personale della mensa offrirà la sua collaborazione nel differenziare i rifiuti prodotti nella cucina ed al 
termine dei pasti. 
 
VALUTAZIONE  
Il presente progetto potrà essere valutato in itinere mediante l’osservazione diretta degli alunni nei loro 
comportamenti quotidiani. Verranno somministrati dei test finali per la verifica delle conoscenze apprese. 
L’evento finale organizzato all’interno dell’edificio scolastico con la visualizzazione dell’esperienza sarà 
considerata come valutazione finale del progetto.  
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