
 

PROGETTO DI NATURA AMBIENTALE LEGATO AL TEMA 

DEI RIFIUTI 2021 

 

Una collaborazione  

   

 

Il progetto è realizzato dal portale di informazione web Valdarno 24 e dalla Centro Servizi 

Ambiente Impianti, che gestisce gli impianti di Podere Rota e punta a coinvolgere gli studenti  

attraverso un percorso di sensibilizzazione al tema dei rifiuti, al loro utilizzo, al loro 

smaltimento, al loro riciclo. Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi non solo come nasce 

un rifiuto, ma anche come deve essere smaltito e trattato, facendo apprendere loro tutte le 

varie fasi di lavorazione.  Dal prossimo anno scolastico il progetto coinvolgerà due scuole: 

l’Istituto Superiore Valdarno di San Giovanni Valdarno e i Licei Giovanni da San Giovanni. Sarà 

compito delle direzioni scolastiche decidere le classi che parteciperanno all’iniziativa, che si 

articolerà in vari step: 

 

PRIMA FASE – Mese di Dicembre 2020 Presentazione del progetto alla  presenza dei vertici 

scolastici e di Hanzo-Valdarno24 e del dottor Aldo Ferretti, responsabile comunicazione di 

CSAI. .  

 

 



SECONDA FASE – Mese di dicembre 2020 – A tutti gli studenti coinvolti sarà data la 

possibilità di  effettuare un tour virtuale all’interno di Podere Rota, che potranno svolgere sia 

in classe che a casa.  Una visita guidata interattiva standosene tranquillamente seduti 

davanti al PC o al tablet/smartphone”. Trattandosi di un software online è disponibile 

ovunque ci sia una rete dati ed è utilizzabile anche nelle aule scolastiche dotate di LIM, 

durante lezioni di educazione ambientale o progetti di ricerca. Si potrà scegliere il percorso 

che si preferisce. Il tour sfrutta anche altre applicazioni, che consentono di vedere l’impianto 

anche dall’alto e ha un menù di navigazione che permette di spostarsi a piacimento, il tutto 

attraverso un’unica interfaccia grafica e integrata da testi e schede informative, per 

comprendere meglio quello che si sta vedendo. Le foto sono navigabili a 360°, quindi si può 

roteare la vista del punto di osservazione (in alto, in basso, lateralmente) e si può usare lo 

zoom per ingrandire o diminuire il dettaglio. Oltre a questo è possibile esplorare il sito 

utilizzando il menù fisso, dove sono indicate le principali sezioni dell’impianto. In questo 

modo si può andare a piacimento da una parte all’altra senza dover necessariamente seguire 

la strada. Ad ogni immagine dell’impianto sono collegate delle schede informative, che 

possono essere aperte/chiuse cliccando sull’apposito comando, con testi interattivi che 

spiegano cosa si sta vedendo e possono rimandare, con link multimediali, a ulteriori 

approfondimenti. Maggiori approfondimenti saranno forniti in fase di presentazione del 

progetto. Successivamente sarà organizzata una videoconferenza con tutti gli studenti e gli 

insegnanti che seguono il progetto, alla presenza del responsabile comunicazione della Csai 

Aldo Ferretti, nel corso della quale i ragazzi potranno esprimere le loro sensazioni e rivolgere 

domande e curiosità.  

TERZA FASE  – Mesi di marzo/aprile/maggio 2021 -  “Caccia al tesoro on line”.  Il quiz  

All’interno del portale “Valdarno 24” sarà  costituita una sezione apposita dal titolo “A Caccia 

di Rifiuti”. Nel corso dei due mesi e mezzo a tutti gli studenti che hanno deciso di partecipare 

al quiz, tramite sms, arriveranno dieci domande (5 al mese), sul tema dei rifiuti. Per alcune 

domande sarà necessaria una semplice risposta (a scelta multipla), per altre sarà 

obbligatorio uscire e immortalare quanto segnalato nel quesito (Es. fotografare un bidoncino 

stradale per la raccolta farmaci scaduti, o delle pile esauste, o un camion compattatore dei 

rifiuti, ecc.). Ognuno avrà un periodo di tempo prestabilito per rispondere. Vincerà il concorso 

la classe che avrà risposto positivamente al maggior numero di domande nel tempo minore. 

QUARTA  FASE – Mese di maggio 2021 – Cerimonia di premiazione -   

La cerimonia di premiazione, a cui parteciperanno tutti i ragazzi  coinvolti e il corpo docente, 

si terrà in una data da concordare. La location potrebbe essere il Giardino di Epicuro.  Alla 

classe vincitrice sarà annunciato il premio, ovvero una gita scolastica di due giorni al Parco 

Naturale della Maremma, dove, accompagnati dagli insegnanti, vivranno una bellissima 

esperienza. Alloggeranno due giorni nelle strutture ricettive del centro di educazione 

ambientale di Legambiente a Rispescia e saranno accompagnati in un tour alla scoperta di 

uno dei polmoni verdi più belli d’Italia. La gita si terrà a fine maggio o ad inizio giugno 2021 

(data da concordare) 

 



 

 

 


