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Descrizione attività svolta
Pilastro: rifiuti
Nel nostro Istituto è stato attuato un miglioramento della raccolta differenziata che già veniva
effettuata parzialmente all'interno della scuola attraverso contenitori appositi: carta, plastica e
lattine, indifferenziato, posti nei corridoi. La novità di quest'anno consiste nel fare la raccolta dei
diversi materiali, nelle classi. Sono state utilizzate semplici scatole di cartone, che gli studenti hanno
provvedono a turno a svuotare negli specifici bidoni; solo in una classe sono stati collocati i nuovi
contenitori, che prossimamente saranno inseriti in tutte le aule. Il Comune, insieme alla S.I.ECO,
società a cui è affidato il servizio di smaltimento, nella zona in cui ha sede l'Istituto “Facchinetti”, ha
effettuato una conferenza nell'Aula Magna della nostra scuola, in data 10 aprile 2017. L'evento, dal
titolo "Rifiuti oggi, risorse domani" ha visto la presenza del Sindaco di Castellanza, Mirella Cerini e
dell'amministratore della S.I.ECO Antonio Frascella; i relatori hanno parlato ai ragazzi dell'importanza
della tutela dell'ambiente, di come differenziare in modo corretto e di qual è il destino, di quelli che
oggi sono rifiuti, ma che domani saranno risorse, in quanto diventeranno nuovi oggetti,
permettendo quindi di recuperare materie prime, risparmiare energia e soprattutto non inquinare.
Questa lezione formativa è stata rivolta a tutti gli studenti del biennio ITIS e CAT, che a turno si sono
alternati in Aula Magna. La conferenza è stata preceduta dalla visione del docu-film: Midway
albatros. Nelle classi sono stati affissi cartelloni, con indicazioni su come differenziare, e durante gli
intervalli, nei corridoi, alcune volte è stato attivato un servizio di sorveglianza, a cura di studenti
volontari che controllavano che i rifiuti venissero buttati nei contenitori giusti. Sono stati prodotti
appositi cartellini di riconoscimento degli “Ecologisti in Azione”, e sono state realizzate magliette con
slogan e disegni fatti dai nostri ragazzi. Durante i mesi di adesione al Progetto Green School, sono
state effettuate molte lezioni sullo sviluppo sostenibile, l'impronta ecologica, sulle materie prime
rinnovabili e non rinnovabili e sulla raccolta differenziata. Gli studenti sono stati continuamente
invitati a differenziare in modo corretto, quindi non solo ad usare gli appositi contenitori, ma anche
a schiacciare i rifiuti, per ridurne il volume. A tal proposito sono stati realizzati video che mettono in
evidenza i comportamenti corretti e virtuosi da attuare, alcuni rivolti anche ai bambini delle scuole
materne ed elementari; è proprio dai più piccoli che bisogna partire! E' stato prodotto anche un
fumetto, che propone la tutela dell'ambiente in modo piacevole e accattivante, così da far passare
un messaggio positivo e convincente in merito alla salvaguardia del nostro pianeta. Alcune classi
hanno partecipato anche alla visione dell'anteprima milanese del docu-film, "Il segreto di Pulcinella"
evento svoltosi il 01 marzo 2017 presso Auditorium Testori di Milano; gli studenti hanno rielaborato
quanto emerso e prodotto dei lavori che mettono in evidenza la drammaticità del problema rifiuti.
In quest'anno scolastico, il primo passo è stato fatto con entusiasmo da tutti i ragazzi coinvolti, che
sono pronti a ripartire come "Ecologisti in Azione" anche nei prossimi anni, ma soprattutto a mettere
in pratica nella vita quanto acquisito.
La referente del progetto
Prof.ssa Graziella Pugliese

