PROGETTO WASTE VIRTUAL TOUR
IL PERCORSO DEI RIFIUTI
Anno scolastico 2017- 2018
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, insegnanti e famiglie
In un incontro verrà spiegato attraverso il “Waste Virtual Tour” il percorso dei rifiuti dopo la raccolta differenziata con un
viaggio a 360° dentro gli impianti di trattamento rifiuti. Accedendo ad un apposito link sarà possibile visualizzare gli
impianti utilizzati per la trasformazione dei vari materiali trattati durante la lezione. Solo per le classi IV e V della Scuola
Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado è prevista la partecipazione facoltativa ad un concorso per la realizzazione
di un video, di un balletto oppure di una canzone (testo e musica) sul tema del percorso.
Obiettivi
sensibilizzare insegnanti, bambini e famiglie al tema della riduzione della produzione dei rifiuti e alla
raccolta differenziata;
far riconoscere le varie tipologie dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento;
accrescere consapevolezza individuale e della collettività scolastica per attivare comportamenti
responsabili attraverso azioni ambientalmente corrette e sostenibili;
partecipare al concorso per le classi.

L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti
Una riunione durante la quale verrà illustrato il progetto presentato il materiale informativo e ludico che sarà
distribuito al momento dell’incontro in classe. Saranno proposti alcuni suggerimenti di lavoro sul tema e
concordato il calendario degli incontri nelle classi oltre a indicazioni sulla modalità di partecipazione al concorso.
Luogo di svolgimento: c/o ALIA Spa Via Bibbiena 13 Firenze
Per le classi
Un incontro in classe della durata di 1-2 ore. Solo per le classi IV e V della Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di
1° grado è prevista la partecipazione facoltativa al concorso.
Sede Scolastica
Periodo: da gennaio a marzo 2018
Orario: scolastico da concordare
Documentazione: ad ogni docente sarà consegnata una copia del libretto Waste Virtual Tour; ad ogni studente una
copia del libretto “Riusi: da rifiuti a risorse”.
Indicazioni particolari
E’ indispensabile poter utilizzare la LIM e l’accesso ad Internet. Le classi vincitrici del concorso saranno premiate
in occasione di un evento finale a Maggio 2018.

Alia SpA, Via Baccio da Montelupo n. 52 - Firenze

www.aliaspa.it

