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1) Organigramma del progetto
Docenti con funzione strumentale
coinvolti nel progetto prof. Luigi Cenerelli

Prof. Michele Santoro
Docenti che collaborano al 

progetto prof.sa Cristina Carlà Campa

2) Titolo del progetto

“L’ambiente al centro”

3) Sottotitolo 

4) Destinatari del progetto 

Tutte le classi e tutto il personale dell'Istituto 

5) Finalità del progetto

Il progetto di Educazione ambientale ha come prima finalità quella di  educare gli
alunni  affinché  ogni  loro  comportamento  nella  vita  quotidiana  sia  messo  in
continua relazione con la necessità di salvaguardare e tutelare l’intero ecosistema
in cui tutti viviamo. L’ambiente dovrebbe essere ormai visto da ognuno di noi come
la casa in cui insieme viviamo e non come un qualcosa privo di valore e utile solo
quando ci fa comodo. Agli alunni sono state offerte numerose e varie occasioni di
riflessione ed esperienze su modi di vivere alternativi, in un’ottica di minor impatto
possibile sul mondo naturale. Il progetto è una prosecuzione ed ampliamento delle
precedenti  iniziative:  gli  studenti  hanno  avuto  modo  di  partecipare  alla
salvaguardia  dell’ambiente  attraverso  la  scelta  consapevole  di  piccoli  ma
significativi gesti quotidiani, compresi quelli richiesti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti, hanno approfondito il percorso seguito dai rifiuti verso la loro destinazione
finale (discarica, inceneritore o riuso), sono stati coinvolti in esperienze dirette per
far emergere il loro spirito critico e la loro risposta creativa ai tanti problemi posti
dalla crisi ambientale in atto. 
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6) Le proposte del progetto

Per quest’anno scolastico si sono occupati, in qualità di Funzioni strumentali, del
progetto di Educazione ambientale i docenti Luigi Cenerelli e Michele Santoro.
Il  progetto  è  stato  come  sempre  rivolto  all’intero  Istituto  e  a  tutte  le  sue
componenti, in particolare agli alunni ma anche a docenti e personale ATA.

ATTIVITA' SVOLTE

A) INCONTRO PER RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA CON CMSR.

Mercoledì  26  novembre  2014  in  auditorium,  in  collaborazione  con  i  volontari
dell’organizzazione  non  governativa  “Centro  Mondialità  Sviluppo  Reciproco”
(CMSR) di Livorno, si è tenuto un incontro di un'ora con le classi sulle finalità della
raccolta dei tappi di plastica, attiva da anni nel nostro Istituto.
Le classi, coinvolte a turni di 3-4 classi, sono state: 1A, 1C, 1F, 1I, 1H, 1L, 3E, 3H.
Hanno partecipato all'incontro anche 40 alunni dell'Istituto Chino Chini.

B) PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA.

Come di consueto anche in quest'anno scolastico le classi hanno partecipato alla
pulizia  degli  spazi  esterni  della  scuola.  Da  rilevare  che  i  docenti  disponibili  a
sostenere l'iniziativa sono ancora molto pochi e che alcuni di loro hanno portato
più di una loro classe a pulire per supplire alla notevole carenza di aiuto.

C) CONFERENZA “VERSO RIFIUTI ZERO” CON ROSSANO ERCOLINI.

Sabato 14 marzo 2015 in auditorium si è tenuta la conferenza pubblica “Verso
Rifiuti Zero” dalle ore 9 alle ore 13 con la partecipazione delle classi 2 E, 3 E, 3 H,
4 F, 4 G, 4 L, 5 ALFA, 5 E, 5 F più 6 classi quarte del “Chino Chini”. Relatori della
conferenza:  Rossano  Ercolini  -  vincitore  nel  2013  del  prestigioso  Goldman
Environmental Prize,  Gian Luca Garetti  - Medicina Democratica, Piera Ballabio -
Italia  Nostra,  Riccardo Impallomeni  –  Ass.  all’Ambiente  Comune di  Vaglia.  Nel
corso  della  conferenza  sono  stati  premiati  gli  alunni  che  hanno partecipato  al
concorso  fotografico  “RI-FOTO”  realizzato  in  collaborazione  con  Tertulia
Laboratorio vivente della sostenibilità (Vicchio). Il nostro Istituto ha partecipato
attivamente nei  mesi  che hanno preceduto la conferenza  alla  realizzazione del
programma delle attività, che hanno interessato non solo la mattina ma l'intera
giornata del 14 marzo, con varie proposte distribuite nei comuni di Borgo San
Lorenzo, Vicchio, Scarperia e San Piero a Sieve.

D) INCONTRO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE.

Il giorno 5 marzo 2015 si è tenuto un incontro di due ore dei rappresentanti degli
studenti di tutte le classi con Diego Barsotti, dipendente di REVET, l'azienda che,
anche in diversi comuni del Mugello, raccoglie, seleziona e avvia al riciclo materiali
(plastiche, alluminio, acciaio, vetro, poliaccoppiati come il tetrapak) derivati dalle
raccolte  differenziate  urbane  e  da  quelle  delle  attività  produttive.  L'incontro  è
servito a chiarire il meglio possibile agli alunni quali sono le principali tipologie di
rifiuti  prodotti  in  ambiente  domestico  e  scolastico  da  destinare  alla  raccolta
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differenziata multimateriale.

E) NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DELLA RACCOLTA CARTA.

Dal 23 febbraio 2015 è iniziata anche nella nostra scuola una nuova modalità di
raccolta  della  carta,  in  collaborazione  con  Publiambiente,  allo  scopo  di
responsabilizzare maggiormente gli alunni ad una corretta gestione della risorsa
rifiuti. Gli alunni di ogni classe, al termine delle lezioni del lunedì, sono invitati a
verificare se il sacco della carta è pieno e, solo in tal caso, un alunno, nell'uscire
da scuola, porterà il sacco fino al loggiato, subito fuori dell'ingresso principale, nel
punto  indicato  da  apposita  segnaletica,  dove  il  personale  di  Publiambiente
provvederà a ritirare i sacchi di carta nel primo pomeriggio.

F) LABORATORIO DI AUTOPRODUZIONE DEL SAPONE.

In occasione della settimana di recupero svoltasi nel mese di gennaio 2015, poi
con alcune sue classi e durante la visita di una scuola danese presso il nostro
Istituto, il  prof.  Cenerelli  ha realizzato con gli  alunni una serie di  laboratori  di
autoproduzione del sapone solido fatto con olio di oliva, soda e oli essenziali.

G) PAGINA DI EA SUL SITO DELLA SCUOLA.

Sul sito web della scuola è stata realizzata una pagina dedicata all'E.A., che viene
periodicamente aggiornata con contenuti relativi al progetto di Istituto.

H) BACHECA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Nel  corso  dell'a.s.  la  bacheca  di  E.A.  è  stata  utilizzata  ampiamente  per
pubblicizzare i vari eventi del progetto e per dare informazioni sulle tematiche di
competenza.

I) RACCOLTA CELLULARI.

Nel mese di novembre 2014 è purtroppo terminata la raccolta cellulari in favore di 
MAGIS con lo scopo di finanziare la realizzazione di cucine solari in Africa. Ancora 
non è stato possibile trovare nuovi e affidabili contatti che ne garantiscano la 
prosecuzione.

Considerazioni finali

Occorre che tutti i docenti percepiscano il progetto EA come parte sostanziale del
POF e che vi prendano parte, ognuno con le proprie competenze e capacità, senza
che nessuno si senta escluso o impossibilitato a dare il proprio contributo.

Purtroppo  anche  in  ques'a.s.  si  è  dovuta  constatare  pochissima  attenzione  da
parte di molti colleghi ai tanti stimoli contenuti nel progetto, in particolare quelli
relativi  al  miglioramento  della  raccolta  differenziata  a  scuola.  In  tal  senso  è
sufficiente  ricordare  che  il  20  novembre  2014  risultava  che  solo  la  metà  dei
coordinatori aveva provveduto a restituire ai sottoscritti la scheda per le attività di
E.A. delle proprie classi, impedendo così di fatto la programmazione delle attività
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di ciascuna classe relative al progetto stesso. 

Il personale ATA ha dimostrato una certa disponibilità nel sostenere il progetto
anche se ancora più a titolo personale che di organico complessivo. 

Per il prossimo a.s. occorrerà quindi pensare ad iniziative di sensibilizzazione di
docenti ed ATA, oltre a quelle di routine rivolte agli studenti.

Borgo San Lorenzo, 16 giugno 2015

                                                                                  I docenti F.S. per l’E.A.
 
                                                                                           Luigi Cenerelli

                                                                                         Michele Santoro
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