
 
• PROGETTO BEN…ESSERE   ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOSSACESIA 
• PERCORSO CURRICOLARE DI EDUCAZIONE AMBIENTAL E  ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE  a.s.2009-2010  
COMPETENZA alla fine del 1°ciclo :  

• MISURA L’IMPRONTA ECOLOGICA PRODOTTA DAL PROPRIO STILE DI VITA. 
• COMPRENDE  IL CONCETTO DEL RIFIUTO COME RISORSA ED IL VALORE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( riuso, recupero e riciclo) 
 Linee guida EASS dicembre-2009 www.minambiente.it ;Documento di indirizzo per la 
sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione marzo 2009; rif.norm. MIUR/ MATTM 
legge 123 luglio 2008 art.13 gestione e smaltimento rifiuti. 
         

“Nel corso di un secolo quasi interamente vissuto, ho spesso creduto di trovarmi a 
una svolta epocale, poi non era vero niente; una svolta epocale si ha quando non 
cambiano solo le cose, ma anche le teste per capirle.”(V. Foa, Passaggi, Torino,Einaudi, 2000)  
Il cambio di mentalità è presupposto imprescindibile! 
PREMESSA 
In uno scenario nazionale e comunitario che, pur con tanti ammonimenti e dichiarazioni di intenti 
alle spalle, non presenta significativi segnali di inversione di tendenza nel rispetto dell’ambiente e 
delle persone, sempre più la prevenzione assume importanza capitale nell’approccio alle 
problematiche ambientali e sociali. La promozione di consumi sostenibili e stili di vita più sobri, 
assume oggi, in tempi di crisi globale, un valore tanto più urgente quanto necessario. 
Educare ed informare per conseguire lo sviluppo sostenibile sono le priorità del nostro progetto 
Ben…essere.  La problematica relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, rappresenta la principale 
emergenza, collegata com’è alle dinamiche di utilizzo e sfruttamento del nostro territorio 
(discariche), al consumo  energetico e di materie prime, ai costi relativi allo smaltimento, alla 
qualità della vita e al livello di salute. Purtroppo negli ultimi vent’ anni, in Italia, l’ammontare dei 
rifiuti prodotti è raddoppiato e le previsione degli esperti evidenziano che al 2020 la produzione dei 
rifiuti aumenterà del 45% rispetto alla produzione del 1995.  La Regione Abruzzo, ai sensi della 
L.R. n.45 del 19-12-2007 “ Norme per la gestione integrata dei rifiuti” si è dotata di un Programma 
di Prevenzione e riduzione dei rifiuti, l’obiettivo del PRGR prevede la riduzione della produzione 
di rifiuti del 5% al 2011 a partire dal dato del 2005.  
Il progetto “ Isole eco-didattiche promosso attraverso il protocollo d’intesa firmato il 18-12-2009:  
dalla Regione Abruzzo -Osservatorio Regionale Rifiuti ORR 
osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it  , CONAI e Ufficio Scolastico Regionale USR  
Coinvolge il nostro Istituto con attività condivise con: 
 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti OPR, le associazioni ambientaliste (wwf, legambiente), 
 il CEA Il Riccio e la Castagna di Rapino, il Comune di Fossacesia, il Consiglio Comunale dei 
ragazzi, la società di gestione ( Consac), il Comitato dei genitori, il Comando del Carabinieri. 
Si auspica l’istituzione di un gruppo di lavoro e coordinamento istituito presso il nostro Istituto e 
composto da un delegato per ciascun soggetto partner. 
L’Abruzzo ha una media regionale di raccolta differenziata RD del 19% ( dati 2007) al disotto degli 
obiettivi della legge. Il trend 2008 registra un aumento del 5% con una media del 21,98%.  
La provincia di Chieti ha una media del 22,70% con  12  comuni al di sopra del 45% (dati 2008). 
Dati Comune di Fossacesia – rapporto sulle raccolte differenziate anno 2008: 
superficie (Kmq) 30,18- Nr.Abitanti (Ab/a) 6073- RD(t/a) 1.205,26- RUI (t/a) 1697,69 
 RU totale(t/a) 2.902,95- RU pro capite (Kg/ab*a) 478,01 % RD 40,27%. 
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PROGETTO  volto all’implementazione della raccolta differenziata “ porta a porta”( differenziare 
bene all’origine)  attuata  su tutto il territorio: 
1. campagna di sensibilizzazione degli alunni sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti.  
2. produzione di strumenti di comunicazione adeguati, si legge sempre meno, (visivi, 

slogan,loghi,immagini) 
3. comunicazione comprensibile per gli stranieri ( mediazione culturale) 
4. produzione da parte del Comune del calendario 2010 per sensiblizzare i cittadini.  
5. incontri, assemblee con i cittadini per rispondere ai dubbi e perplessità 
6. incontri con commercianti per ascoltare le esigenze specifiche 
7. iniziare con aree omogenee e di dimensioni adeguate. 
8. sponsorizzare la stazione ecologica e il centro di raccolta 
9. produzione casalinga di composter. Compostiere da mettere in giardino o nel cortile 
10. consumo sostenibile, prodotti locali, orto didattico 
11. raccolta di olio vegetale esausto 
12. raccolta di abiti usati 
Il lavoro iniziale deve permettere di superare gli ostacoli di ordine culturale, soprattutto da parte 
delle generazioni più mature. Agendo da educatori sui più piccoli, non solo è garantita la 
formazione dei cittadini di domani, ma attraverso il rapporto dialettico e personale fra questi e le 
rispettive famiglie, si può raggiungere l’obiettivo di un più capillare intervento, volto ad una vera e 
propria rivoluzione culturale nell’approccio quotidiano alla gestione dei rifiuti. Il Comune può 
provvedere alla pubblicazione di un “ bando” per la selezione e la formazione di volontari 
maggiorenni che intendono costituire il gruppo locale degli “ Amici del riciclo”. Con il DGR n.348 
del 13.07.2009 la Regione Abruzzo ha istituito la “ Rete Regionale degli amici del riciclo”, 
composta da volontari ecologici che ha il compito diffondere  informazioni , sensibilizzare sui temi 
ambientali e infondere nella cittadinanza uno spirito civico-ecologico.  
Risultati: 

1. territorio più pulito libero da antiestetici cassonetti e riqualificato da un punto di vista 
estetico 

2. ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica- minore emissione di gas serra 
3. incentivi economici per l’amministrazione e quindi per i cittadini 
4. risparmio di materia prima vergine 
5. risparmio di energia 
6. migliorare la qualità della vita. 

Il progetto educativo e didattico è stato inserito nel POF  si basa sulla normale attività disciplinare, 
prevede momenti di informazione e formazione interdisciplinari e situazioni formative che 
privilegiano la didattica laboratoriale. La progettazione è centrata sulla promozione delle 
competenze personali e percorsi concreti che permettano agli allievi di sperimentare in prima 
persona le implicazioni connesse a ciascun argomento trattato. La situazione di compito e 
metodologicamente il nucleo portante della progettazione, scaturisce dal confronto con gli allievi, 
con il loro essere persone che agiscono in un contesto, con i loro bisogni formativi. Le competenze 
personali sono descritte in termini di responsabilità e autonomia e si avvalgono di competenze 
specifiche disciplinari. 
 
 
 
 
                   
 
 



     
 
  BEN...ESSERE elenco progetti a.s.2009-2010 – promuove: 
 

1.  la comprensione delle problematiche 
2.  la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, migliorare e valorizzare il 

territorio. 
3. la riflessione sul valore delle risorse e del consumo critico e responsabile 

     
• “RICICLANDO SI IMPARA”- SPERIMENTARE METODI DI RICICLO E RIUSO 

DELLA CARTA IN LABORATORI ATTIVI  
• “NATURA E DESTINO” (Biodiversità) “ DI SCUOLA IN CEA la via della sostenibilità         

             Scuola Primaria Mozzagrogna 
• “RICICLANDO SI IMPARA    ATTIVARE UN PROCESSO DI RIFLESSIONE SUI 

CAMBIAMENTI NECESSARI   NEGLI STILI DI VITA E NELLE GESTIONI IN 
UN’OTTICA DI SOSTENIBILITA’, PER FORMARE CITTADINI DEL MONDO 
CONSAPEVOLI, AUTONOMI, RESPONSABILI E CRITICI CHE SAPPIANO 
CONVIVERE CON IL LORO AMBIENTE..   

• " NATURA E DESTINO”(Biodiversità) “ DI SCUOLA IN CEA la via della sostenibilità 
            Scuola Primaria Santa Maria Imbaro 

• SPAZI VERDI E LABORATORI COME LUOGHI DI RELAZIONI 
“L’AIUOLA DELLE AROMATICHE E L’ORTO BIOLOGICO”  REALIZZARE 
PERCORSI   IN FORMA DI LABORATORIO PER FAVORIRE L’OPERATIVITA’  E 
ALLO STESSO TEMPO IL DIALOGO E LA RIFLESSIONE SU QUELLO CHE SI FA. 

            Scuola Secondaria 1°grado Fossacesia-  
• TI RACCONTO L’AMBIENTE-   EDUCAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO LE 

ATTIVITA’ CHE PRIVILEGINO IL GIOCO E L’APPROCCIO-LUDICO CREATIVO 
            Scuola Dell’Infanzia Fossacesia marina- Mozzagrogna-Santa maria Imbaro 

• A…COME AMBIENTE: IL PAESE- SVILUPPARE UN COMPORTAMENTO DI 
RISPETTO VERSO L’AMBIENTE PER FAVORIRE UNA CRESCITA ARMONICA 
DELLA PERSONALITA’. 

• Classi Prime Scuola Primaria di Fossacesia. 
• “METTIAMOCI IN GIOCO” DI SCUOLA IN CEA la via della sostenibilità 
       Classi  Quarte e Quinte Scuola Primaria di Fossacesia. 
• CRR- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI – CONOSCERE IL TERRITORIO 

PER  TUTELARLO,VALORIZZARLO E PROMUOVERE LO SVILUPPO 
NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITA’- 

       Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado dei tre Comuni. 
• “ ISOLE ECO-DIDATTICHE- CREARE UNA     DIFFUSA CULTURA  

AMBIENTALE, PROMUOVENDO LE BUONE PRATICHE AMBIENTALI. IN 
PARTICOLARE  PER CONOSCERE E PRATICARE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI DELLE FILIERE DEL SISTEMA 
CONAI E INSTAURARE UN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI E CON I CITTADINI. 

• I plessi di Fossacesia- Comune di Fossacesia-  Azienda Igienica Urbana CONSAC. 
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