
Il Progetto 
Titolo: Ricicli-AMO 4^ Parte 
Area di riferimento: Qualità 
Responsabile Progetto: Anselmi Gianmario 
Gruppo di Progetto: 
Il progetto è diventato un progetto d'Istituto condiviso e valutato dal gruppo Qualità, infatti 
rientra tra gli obiettivi valutati durante gli Audit dell'Ente Certificatore. 
In particolare vede impegnati gli insegnati di Religione, Diritto, Progettazione Grafica e 
Biologia. 

Elementi in ingresso /Analisi dei bisogni 
1.Normativa 
Rispetto del Regolamento dell'Istituto riguardo alla cura e al rispetto degli ambienti 
educativi. 
2.Esperienze maturate negli anni precedenti 
Il progetto giunto al quarto step si pone in continuità alle esperienze degli anni 
precedenti 
Obiettivi 
Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni al problema della gestione dei rifiuti e 
alle risorse che si possono recuperare attraverso il loro corretto recupero nella raccolta 
differenziata, nel riciclo e nella termovalorizzazione. 
Riflettere sugli obbiettivi dell'Agenda ONU 2030 in particolare il n.12 sulla necessità di 
"Un consumo ed una produzione responsabile" 
Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla pulizia degli ambienti scolastici a maggior 
ragione in tempi di "Emergenza Sanitaria". 
Coinvolgere alcuni alunni nella realizzazione ed apposizione di cartelli indicatori per la 
raccolta differenziata all'interno delle sedi del nostro Istituto. 
Risultati attesi 
Più pulizia negli ambienti comuni 
Responsabilizzazione degli alunni in qualità di cittadini del domani 
Sensibilizzazione riguardo alla necessità di produrre meno rifiuti anche consumando cibi 
a km zero. 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell'Istituto 
Tutti i docenti 
Tutto il personale ATA 

L'azione 
Percorso da attuare 
La fase quattro prevede l'implementazione della cartellonistica, il corretto 
posizionamento dei contenitori in aula e nei corridoi. 
Monitoraggio della raccolta e rispetto delle disposizioni. 
Metodologie 
Osservanza delle disposizioni comunicate attraverso circolare interna. 

Modalità di verifica e valutazione 
Monitoraggio in itinere 
I docenti del gruppo di progetto si occupano della verifica in ogni aula 
Verifica e valutazione finale 



La verifica finale sarà effettuata dall'Ente Certificatore. 
Modalità di documentazione 
Già in archivio Laboratori di Grafica 

Le risorse 
Soggetti coinvolti 
Tutti gli utenti dell'Istituto nella sua sede e succursali 
Materiali e mezzi necessari 
La cartellonistica è già stata realizzata nel precedente anno scolastico 2019-20 e la sua 
applicazione è stata sospesa causa emergenza Covid-19 
Tempi di realizzazione 
Tutto l'anno scolastico 
Spazi necessari 
Locali d'Istituto 


