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Titolo progetto:“I rifiuti sono una risorsa: impariamo a gestirli"
Referente: prof. Luigi Cenerelli (funzione strumentale per EA a.s. 2009-2010)

Data: 2.09.2010
Numero alunni e classe di  appartenenza n. 54 classi (intero Istituto) 
più tutto il personale Docente (n. 120 persone) ed ATA (n. 20 persone)

Breve descrizione delle attività fino ad ora svolte con particolare attenzione al perseguimento delle 
finalità e degli obiettivi individuati in fase di progettazione (ATTIVITA' CURRICULARI) 

Obiettivi didattici dell'anno 2009-2010: 
Il progetto mira a far comprendere agli alunni che possono fare qualcosa di importante per 
la salvaguardia dell’ambiente iniziando da semplici azioni quotidiane come la stessa raccolta 
differenziata dei rifiuti da loro prodotti. Il progetto è stato seguito sia nelle aule delle singole 
classi, sia negli spazi comuni; si chiederà comunque agli alunni di continuare il lavoro avviato
a scuola nelle loro case sensibilizzando così anche tutti i propri familiari.

Quanto si è realizzato a fine a.s. 2009-2010:
a partire dall’anno scolastico 2009/2010 è stato introdotto l’obbligo di effettuare la raccolta 
differenziata del multimateriale nell’Istituto, sia negli spazi interni, sia in quelli esterni;
collocazione di contenitori multimateriale in ogni aula, ufficio e spazio comune;
collocazione di una nuova campana multimateriale nei pressi dell’auditorium;
attivazione del sito web sulla educazione ambientale con alcuni materiali sulla raccolta 
differenziata;
raccolta tappi in plastica per coop. ARCA e ONG CMSR - Centro Mondialità Sviluppo 
Reciproco di Livorno
(consegnati a fine anno scolastico circa 30 kg di tappi con la classe 1I).

Da fare dall’inizio del prossimo a.s. 2010-2011:
incontri di formazione per docenti, studenti ed ata sui rifiuti, le loro tipologie, il loro corretto 
smaltimento, il loro percorso verso la discarica, inceneritore o riciclaggio;
sistema sanzionatorio per chi non smaltisce correttamente i rifiuti;
potenziamento del sito web sull’educazione ambientale con il coinvolgimento degli alunni;
potenziamento della raccolta tappi di plastica;
ricerca finanziamenti esterni oltre alla Comunità Montana (problemi nella valutazione dei 
progetti, non si tiene conto adeguatamente del numero complessivo degli alunni);
due docenti per Educazione ambientale; da tenere distinta dall’educazione alla salute.

Descrizione dei collegamenti effettuati con le materie di insegnamento (rapporto progetto/
Programmazione didattica)

Descrizione approccio metodologico adottato (lezioni frontali, laboratorio, …)

Descrizione mezzi e strumenti utilizzati 

Descrizione rapporti di collaborazione con enti o istituzioni esterne alla scuola e valutazione della 
positività del rapporto e/o degli eventuali limiti e difficoltà rilevate

Descrizione delle modalità di valutazione fino ad ora adottate per verificare l’apprendimento
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Descrizione delle principali difficoltà incontrate
Scarsa collaborazione da parte del personale docente almeno all’inizio
Suggerimenti e indicazione per elaborazione progetti analoghi per il prossimo anno scolastico

Sono previsti incontri con le famiglie per illustrare l’iniziativa? se si specificare

Altro
A causa di trasferimento per soprannumero il prof. Cenerelli non segue più l’EA per il Liceo 
Ulivi e sostiene il progetto EA presso la scuola di servizio per l’a.s. 2010-2011 (IPSIA Chini) 
senza però ricoprire incarichi di referente o funzione strumentale
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