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Inq uadr am en to t er r i t or ia le e s ens o d el pr og ett o

Il progetto ha l’obiettivo di approfondire le competenze in materia di sostenibilità ambientale con
un focus specifico sui rifiuti e sulle energie, in particolare sull’uso della risorsa rifiuti per la produzione
di energia. La categoria di rifiuti approfonditi saranno quelli organici, target protagonista del 3°
anno della campagna comunicativa cittadina sulla corretta gestione dei rifiuti. I laboratori didattici e gli spettacoli teatrali mirano a valorizzare il vissuto dei singoli alunni, unendo i contenuti più
tecnici all’aspetto ludico e creativo delle attività, che saranno rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune Loano.
Le attività di seguito proposte si integrano con il programma di Bandiera Verde 2018, affrontando
la corretta gestione dei rifiuti nell’ottica energetica, puntano a creare una maggior consapevolezza negli studenti, anche attraverso i loro insegnanti, per diventare attori fondamentali nel processo di miglioramento ambientale del loro territorio e di sensibilizzare la cittadinanza attraverso il
loro coinvolgimento diretto.

"L'educazione ambientale è uno strumento,
organico e strategico,
non frammentario ed episodico,
per la promozione di una cultura dell'ambiente
basata sulla prevenzione attiva
e sull'interesse collettivo a lungo termine".
[F. Frabboni, Ambiente e Educazione, Laterza, Bari, 1990]

Obi ett i vi

Di seguito gli obiettivi educativi che conducono alle mete formative verso le quali è orientato il
progetto.

Obiettivi generali
-

Educare al rispetto dell’ambiente

-

Creare connessioni logiche tra la corretta gestione dei rifiuti e la produzione di energia alternativa

-

Sviluppare il senso di identità ed appartenenza al territorio

-

Educare ad un uso consapevole delle risorse

-

Orientare i comportamenti alla sostenibilità
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-

Stimolare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie e dei cittadini

-

Favorire il confronto sul tema ambientale

-

Creare rete nell’ambito della rete educativa del contesto di riferimento

Pr og ett o e du cat i vo “ VE R SO B A N D IE R A V E R DE 2 0 1 8 e OL TR E ”
LABORATORI DIDATTICI
Il progetto prevede la realizzazione di 30 laboratori didattici da 2 ore ciascuno per le classi della
scuola primaria e secondaria di primo grado.
I laboratori potranno essere calendarizzati in parte entro la fine dell’anno scolastico, in parte tra
settembre e dicembre 2018 (a seconda delle esigenze dei docenti).
Le attività saranno diversificate a seconda del target degli alunni e verteranno sulla corretta gestione dei rifiuti organici, sulle energie rinnovabili, sul processo di compostaggio e la trasformazione
in energia del biogas. Il punto di raccordo tra rifiuti ed energia rinnovabile sarà l’obiettivo dei laboratori.
EVENTI
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Verranno organizzati 2 eventi che coinvolgeranno gli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado: 1 evento di pulizia del territorio e 1 evento musicale.
L’evento di pulizia avrà lo scopo di accompagnare gli alunni in un tour di sentieri pedemontani
alla ricerca di rifiuti gettati a terra. L’itinerario e le classi da coinvolgere verranno concordate con
il personale docente. La pulizia di aree verdi con approfondimenti sul rispetto della natura sono
momenti di estrema importanza per la crescita psicosociale dell’alunno. L’attività sarà duplice,
affronterà da un lato il problema del littering (abbandono di piccoli rifiuti) e dall’altro aumenterà
la conoscenza del territorio e le relative biodiversità.
La consegna della Bandiera Verde 2018 avverrà in concomitanza con eventi musicali nei diversi
plessi coinvolti. Il momento musicale permetterà di trasformare in festa la fine del percorso didattico-ambientale previsto per Bandiera Verde.
SPETTACOLI TEATRALI
Da settembre a dicembre 2018 sarà possibile calendarizzare 2 repliche dello spettacolo teatrale
sulla riduzione dei rifiuti e sul compostaggio, scritto e realizzato da E.R.I.C.A. soc. coop.
Lo spettacolo sarà la continuazione del percorso sviluppato nella fisarmonica, oltrepassando il
concetto di raccolta differenziata per approfondire buone pratiche di riduzione dei rifiuti e di compostaggio.

Pr og ett o e du cat i vo : cr o no pr o gr a mm a de l le a zi oni
In sintesi gli step del progetto saranno:
GENNAIO 2018
-

Presentazione del progetto al corpo docente;

-

Concertazione delle attività con i referenti dei plessi e calendarizzazione dei laboratori.

MARZO – DICEMBRE 2018
-

Realizzazione dei 30 laboratori didattici.

APRILE - MAGGIO 2018
-

Organizzazione dell’evento di pulizia del territorio;

-

Consegna della Bandiera Verde e relativo evento musicale.

SETTEMBRE - DICEMBRE 2018
-

Organizzazione e realizzazione delle 2 repliche teatrali.
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