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Il nostro istituto negli anni scolastici precedenti ha realizzato un
progetto europeo E-TWINNING ed ha condiviso con una scuola belga
i problemi relativi ai rifiuti delle rispettive regioni. In quel contesto si è
evidenziato un vivo interesse degli alunni ad approfondire l'argomento
non solo a livello teorico, cioè come pura informazione, ma soprattutto
sul piano della ricerca e della sperimentazione. l ragazzi hanno messo
in pratica la raccolta differenziata dei materiali riciclabili, pratica che
nello stesso anno si è resa obbligatoria nel comune di Torre de'
Passeri. Qualche difficoltà si è riscontrata nello smaltimento dei
materiali, a causa del non possesso delle chiavi dei contenitori,
presenti nella parte antistante la scuola.
Quest'anno si intende continuare questo progetto di educazione e di
informazione dedicato alle scuole d'Abruzzo. L'ultima parte dell' a.s.
2009-2010 sarà esclusivamente dedicato alla raccolta differenziata. Se

il progetto regionale dovesse proseguire anche nel prossimo anno
scolastico, accanto alla raccolta differenziata, si effettuerà anche il
compostaggio dei RSU.

- educazione ambientale, che significa quindi educazione alla salute,
attraverso il superamento di schemi comportamentali individualistici e
l'acquisizione di una corretta coscienza civica: rispetto di norme e
regole del vivere civile, consapevolezza delle risorse e del loro utilizzo
razionale, formazione di una sana igiene mentale attraverso l'abitudine
ad evitare sprechi.
l1.S.JJlp.ianoformativo e didattico:

-rispetto dell'ambiente( quindi anche di sè e degli altri) e
consapevolezza della necessità di un apporto individuale per
concorrere ad un progressivo miglioramento;

-ordine e igiene mentale;

-autocontrollo;

-sviluppo/potenziamento di capacità di osservazione, analisi, sintesi,
giudizio e valutazione;

--sviluppo/potenziamento delle capacità di cogliere il rapporto causa
effetto(attraverso le fasi di un ciclo di trasformazione);

2)Sul piano operativo: il risultato finale dell'attività svolta si
concretizzerà, oltre che nella raccolta periodica di materiale riciclabile,
anche nella raccolta di dati, nella realizzazione di grafici, tabelle,
quadri statistici, nella stesura di relazioni e nell'allestimento di
cartelloni e materiale illustrativo, oggetto di ulteriori analisi.

• Il progetto è rivolto agli studenti del biennio (49 alunni) con
estensione della raccolta differenziata a tutte le classi

dell'istituto (tot.110 alunni).



Periodo di

Svolgimento

Metodologia e fasi di
lavoro:

• aprile/maggio 20 l O e anni successivi

Raccolta differenziata

Nel biennio:

-primo approccio al problema della raccolta differenziata e ai suoi
effetti attraverso lezioni e discussioni;

-presa visione e analisi guidata di materiale illustrativo e audiovisivo;

-ricerche in classe sui cicli di produzione, sull'utilizzo, sui sistemi di
riciclaggio e sulle possibilità di riutilizzo di carta, alluminio, plastica;

-relazione sulle ricerche effettuate, analisi, elaborazione di dati e
allestimento di cartelloni e disegni illustrativi.

In tutte le classi

-sollecitazioni per far acquisire un quotidiano autocontrollo e far
maturare una vera consapevolezza del proprio comportamento;

-periodica consegna del materiale raccolto, da depositare negli appositi
cassonetti comunali attigui all'edificio scolastico.

Da parte del personale non docente: periodica pulizia dei contenitori.

Compostaggio dei RSU

-primo approccio al problema attraverso lezioni frontali e discussioni;

-formazione di un gruppo di lavoro e calendarizzazione delle rispettive
mansioni( a rotazione settimanale):

-quotidiana raccolta di RSU da parte di ogni componente del gruppo,
nelle rispettive famiglie;

-deposito del materiale nel compostore, previa rilevazione e
tabulazione del peso e delle tipologia della massa;

-controllo della temperatura e delle condizioni generali della massa,
con conseguente sistematica schedatura;

-verifica settimanale in classe: relazione del gruppo, spunti di
riflessione e discussione, proposte e accordi per eventuali interventi o
aggiustamenti da apportare al percorso didattico;

-a fine a.s.20 l 0-20 11: svuotamento e pulitura del compostore,
resoconto della produzione annua attraverso l'elaborazione dei dati,
compilazione di tabelle e grafici, allestimento di pannelli illustrativi,
riflessioni e discussioni sui risultati raggiunti.



Verifica •verifica/monito raggio in itinere: questionari, prove semi

Monitoraggio
strutturate, relazioni, colloquio continuo con gli alunni

•
verifica finale: produzione di un dossier e di un ipertesto

Risorse umane: docenti,

•docente di Scienze e assistente tecnico di laboratorio

tecnici, esperti
Risorse materiali

•contenitori per la raccolta differenziata, compostiera e
Attrezzature

materiale informativo fornito dalla ditta Mantini
•

aula video
•

computer
•

internet

Risorse finanziarie
Finanziamento regionale

Docente proponente

Prof.ssa Anna De Angelis
CelI. 333-1886936Mail: anna.deangeliscmtin.it

Torre de' Passeri, 8/04/2010
Firma:

Anna De Angelis .

Visto: Il Preside



All'attenzione del dott. Fraticelli Massimo.

Come da specifica richiesta del prof. Aldo Ruggieri dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'ABRUZZO, segnalo le classi coinvolte nel progetto "ISOLE ECODIDATTICHE".

• Liceo scientifico di Popoli: Seconda A (21 alunni); Seconda B (18 alunni).
• LP.S.IA di Popoli: Prima A (12 alunni).
• LT.C. di Torre dè Passeri: Biennio (49 alunni).

Allego una bozza del progetto che interesserà gli alunni di Popoli, mentre quelli di Torre dè Passeri, che già
in anni passati avevano affrontato tematiche inerenti la raccolta differenziata, la prof. Anna De Angelis
fornirà un progetto dedicato.

PREMESSE

• Molti alunni iscritti alle scuole superiori di Popoli provengono da comuni o zone in cui non è ancora
attiva la raccolta differenziata.

• Circa un terzo dei rifiuti domestici è materiale organico.
• Moltissimi alunni rimangono stupefatti e quasi increduli nell'apprendere che la componente organica

dei loro rifiuti può diventare terriccio fertile.
• L'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria Statale "A. di Savoia" di Popoli, comprendente: Liceo

scientifico di Popoli, LP.S.IA di Popoli e LT.C. di Torre dè Passeri, nella sua sede popolese
comprende una zona verde attualmente incolta.

Date le premesse, è possibile strutturare un progetto, coerente con le finalità proprie di un Istituto
Superiore e con gli obiettivi specifici delle discipline di insegnamento (Scienze naturali, chimica e
microbiologia) dei docenti coinvolti.

BOZZA DI PROGETTO

OBIETTIVI

• Attrezzare per il compostaggio domestico uno spazio presente all'interno del perimetro del nostro
Istituto, attualmente incolto.

• Fabbricare compostiere, di vari tipi, con materiali di facile reperibilità quali reti metalliche e assi di
legno.

• Alimentare le compostiere con gli scarti esclusivamente vegetali del mercato di Popoli (abbiamo già
un preaccordo con la ditta Mantini).

• Osservare tempi e modalità di degradazione del materiale organico partendo da differenti situazioni.
• Utilizzare il compost prodotto in successivi progetti di giardinaggio e piantumazione.

ATTREZZATURE E MATERIALI

• Biotrituratore elettrico (necessario per sminuzzare le ramaglie con cui bilanciare il rapporto C/N; utile
per comparare i diversi tempi di degradazione a seconda della grandezza del materiale organico).

• Tubo avvolgibile di irrigazione (alcune compostiere andranno umidificate, al contrario di altre, per
valutare l'importanza di questo parametro).

• Termometro adatto a rilevare la temperatura dei vari cumuli.
• Reti metalliche, assi di legno e ferramenta varia per fabbricare le compostiere.

TEMPI

• Aprile/maggio: inizio attività con produzione delle compostiere e loro alimentazione/cura
• Maggio/giugno: alimentazione/cura delle compostiere e rilevazione delle temperature.
• Luglio/agosto: se possibile alimentazione/cura delle compostiere e rilevazione delle temperature.
• Settembre/ottobre: alimentazione/cura delle compostiere e rilevazione delle temperature.
• Ottobre/novembre: prima produzione di compost.

DOCENTI COINVOLTI



• De Angelis Anna per I.T.C. di Torre dè Passeri
• Di Francescantonio Biagio per Liceo scientifico di Popoli
• Franceschilli Guendalina per I.P.S.IA di Popoli

Popoli 7 aprile 2010-04-07 Di Francescantonio Biagio

P.S.: visite agli impianti di riciclaggio della Mantini per una migliore conoscenza delle problematiche inerenti
lo smaltimento del differenziato ed eventuale repòrtage per il nostro giornalino on-line.

"


