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Sintesi metodologica  
 

Nel quadro delle iniziative di informazione e formazione previste da ATI 4 nell’ambito del progetto “Insieme 

per un viaggio chiamato ambiente”, ASM Terni S.p.A. già dallo scorso anno scolastico, sta dedicando 

particolare cura ed attenzione alla didattica ambientale. Obiettivo della proposta è quello di una precoce e 

corretta educazione a comportamenti consapevoli e virtuosi nei confronti dell’ ambiente: urbano e 

naturale. 

Come già precedentemente faceva, l’Azienda ha proseguito, ampliato e sistematizzato gli interventi e le 

iniziative dedicate alle scuole della città. 

Ispirandosi alle Linee guida del Miur, l’impegno è declinato, in modo differenziato e specifico, nei vari gradi 

scolastici a partire dalla primaria. 

L’atto ufficiale di apertura per l’anno scolastico 2017-2018 può essere considerato la partecipazione a 

Micromondi in collaborazione con il Laboratorio Aula Verde del Comune di Terni, con cui si è stabilita una 

positiva e continuativa sinergia che ha dato vita ad una ricca offerta formativa e ludica dedicata in 

particolare alla primaria e alla secondaria di primo grado. In calendario anche momenti pomeridiani 

specificatamente dedicati a genitori ed educatori in cui gli operatori ASM sono stati a disposizione per 

approfondire le tematiche legate alla raccolta differenziata e al ciclo dei rifiuti. 

L’inaugurazione di oggi del Giardino delle farfalle, simbolicamente, rappresenta la conclusione di un 

percorso durato un anno e che si proietta nel futuro. 

L’accoglienza positiva della proposta di attività continuative di informazione e approfondimento verticale 

sulle tematiche ricordate in premessa, da parte di molte Direzioni Scolastiche ha velocemente riempito 

l’agenda 2017-2018 con numeri importanti e significativi, soprattutto per il coinvolgimento dei ragazzi delle 

secondarie superiori.  

In questo specifico gli incontri con gli operatori ASM Terni S.p.A., si collegano direttamente ai percorsi di 

cittadinanza consapevole e di alternanza scuola-lavoro. 
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Le cifre 

 
Questo i dati dell’anno scolastico 2017-2018:  

Liceo Scientifico "Renato Donatelli": 860 studenti 

I.I.S.Tec.Ind. "Luigi Allevi": 509 studenti 

Nucula/Da Vinci: 355 alunni 

Giovanni XXIII: 80 alunni 

Marconi/Le Grazie/Matteotti: 757 

Casagrande Cesi: 40 studenti 

Aula Verde: 130 bambini 

Giuseppe Mazzini: 255 bambini 

Guardie Ecozoofile plessi di Collescipoli: 100 alunni 

visite Auri a Centro Raccolta di Narni: 150 alunni 

 

 

Per un totale di circa 3223 studenti e 170 docenti 

 

Tutti gli incontri sono stati condotti dalla Dott.ssa Maria Cristina Garofalo e dall’Ing. Carlo Barbanera per 

ASM Terni S.p.A. 
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Cominciamo dai più piccoli: il laboratorio Aula Verde 

Da Micromondi al Giardino delle farfalle  

Laboratorio Rompiamo le scatole 21/11/2017 

Laboratorio Rici-Natale 12/12/2017 

Laboratorio Rici-Carnevale 
25/01/2018 

01/02/2018 

Laboratorio Rici-Gioco 01/03/2018 

Laboratorio Regalo ecologico per papà 15/03/2018 

Laboratorio Torta di pane 03/05/2018 

Laboratorio Panzanella 31/05/2018 

Scuola Infanzia Piccolo Principe 26/02/2018 

Scuola Infanzia Aula Verde 02/03/2018 

Primaria XX Settembre 3A 19/02/2018 

Primaria XX Settembre 3B 21/02/2018 

 

 

Ad eccezione dell’evento “Micromondi”, tutte le iniziative laboratoriali di didattica ambientale si sono 

svolte presso il Laboratorio Aula Verde del Comune di Terni, ospitato nei locali della scuola elementare “XX 

Settembre”, grazie ad una positiva sinergia instauratasi con ASM Terni S.p.A che, oltre a mettere a 

disposizione propri operatori per le parti informative e didattiche legate al riciclo e alla differenziazione dei 

rifiuti, ha realizzato i lavori di sterro, impianto idrico e fornito parte delle essenze per la realizzazione del 

“Giardino delle farfalle”.  
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Locandina "Micromondi" 
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Micromondi, 23 settembre 2017 -Chiostrina Bct- 
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Locandina "4R C'era un'altra volta...la seconda vita dei rifiuti" 
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Laboratorio Rici-Natale 12 dicembre 2017 
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Locandina laboratori pomeridiani 
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Laboratorio Rici-papà 15 marzo 2018 
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Locandina "In viaggio con i rifiuti...per scoprirne delle belle" 
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Figura Giardino delle Farfalle 27 aprile 2018 
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La scuola primaria 

“In natura non esistono rifiuti, ma lavorazioni seconde”  

Scuola Primaria "Giacomo Matteotti" 
(Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”) 

1A-1B 01/03/2018 

1C-2A 02/03/2018 

2B-2C 07/03/2018 

3A-3B 08/03/2018 

3C-3A 09/03/2018 

4B-4C 12/03/2018 

5A-5B 13/03/2018 

5C-5D 14/03/2018 

Scuola Primaria "Le Grazie" 
(Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”) 

2A-2B 15/03/2018 

1A-1B 16/03/2018 

3A-3B 19/03/2018 

5A-5B 20/03/2018 

4A-4B 21/03/2018 

      

Scuola Primaria "Giuseppe Mazzini" 
(Direzione Didattica) 

1B e 1C 12/01/2018 

2A e 2B 11/01/2018 

2D e 1A 19/01/2018 

3C e 3D 18/01/2018 

3A e 3B 23/01/2018 

4C e 5C 22/01/2018 

 

Proiezione di filmati e presentazione di diapositive che partendo dal concetto “Imitiamo la Natura”, 

introducono il parallelismo fra la capacità degli ecosistemi di integrare funzionalmente e strutturalmente, 

nei cicli energetici , gli scarti organici; e la difficoltà di smaltimento dei materiali costruiti dall’uomo non 

biodegradabili. “In Natura non esistono rifiuti, ma solo lavorazioni seconde”, è un assioma facilmente 

comprensibile e dimostrabile anche agli alunni delle prime classi, grazie al supporto di immagini e dati che 

dimostrano quali siano i tempi di distruzione di materiali abbandonati in ambiente e quanto danno 

producano alle altre specie vivente  dunque al Pianeta. 
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Terze classi Primaria "Giacomo Matteotti" 

 

Terze classi Primaria "Le Grazie" 
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Terze classi Primaria "Giuseppe Mazzini" 

 

Quarte classi Primaria "Giuseppe Mazzini" 

  



 

 17 

La Secondaria di Primo grado 

“Imitiamo la Natura e riflettiamo: quanto pesiamo al Pianeta?”  

 

Scuola Media "Orazio Nucula" 
IG, IH,II 06/12/2017 

 M, IL 07/12/2017 

Scuola Media "Leonardo Da Vinci" 

3 prime classi 14/12/2017 

3 prime classi 19/12/2017 

2 prime classi 20/12/2017 

      

Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" 
2 prime classi 28/11/2017 

2 prime classi 30/11/2017 

      

Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" 

personale 
ausilario 

21/02/2018 

prime medie 07/02/2018 

 

Nella fascia della Secondaria, con gli stessi sussidi audiovisivi e multimediali, viene introdotto il concetto di 

“Impronta ecologica”, di quanto, cioè, ciascun individuo contribuisca semplicemente con i suoi abituali 

comportamenti quotidiani ad innalzare il tasso di CO2. 

Si avvia in questo grado scolare la riflessione sulla responsabilità delle scelte e dei comportamenti 

individuali in funzione degli equilibri ecosistemici e dunque la responsabilità che ciascun essere umano ha 

nei confronti della sopravvivenza dell’intero sistema terrestre. 
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Classe prima media "Orazio Nucula" 
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Classe prima media "Leonardo da Vinci" 

 

Formazione personale ausiliario "Leonardo da Vinci" 
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Materiale informativo per la "Leonardo da Vinci" 
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Classi di prima media "Giovanni XXIII" 
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Classi di prima media "Guglielmo Marconi" 
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La secondaria di Secondo grado 

“Nel presente investiamo per il nostro futuro” 

Liceo Scientifico "Renato Donatelli" 

1A,1E,1AS 

03/11/2017 3A,3C,3D,3AL 

3E,3AS,3BS 

1Bs,1AL,1BL 

06/11/2017 3BL,4A,4C,4E 

4AS,4BS,4GL 

2A,2E,2BS,2AL 

07/11/2017 5A,5C,5D,5AS 

5B,5E,5BS,5GL 

2C,2AS,2BL 08/11/2017 

      

I.I.S.Tec.Ind. "Luigi Allevi" 
 
 

8 seconde + 1 
prima 

15/01/2018 

7 prime + 2 
seconde 

16/01/2018 

3ACM 
15/01/2018 

22/01/2018 

3ACM 
16/01/2018 

23/01/2018 

4 elettrici 
15/01/2018 

22/01/2018 

4 elettrici 
16/01/2018  

23/01/2018 

3 informatica 13/12/2017 

3 elettronica-

elettrotecnica 
13/12/2017 

      

Casagrande Cesi 2 prime classi 12/04/2018 

 

Per gli Istituti Tecnici ed i Licei, il punto di partenza è stato l concetto di “ciclo continuo”. 

Ancora una volta dal modello degli ecosistemi naturali si ribadisce il concetto dei “rifiuti zero”, 

sottolineando come sia possibile con una raccolta differenziata corretta, abbattere drasticamente la 

percentuale di indifferenziato che finisce nelle terribili destinazioni finali: discariche (consumo di suolo, 

rinvio del problema di decenni, e dunque “soluzione apparente” che sposta in avanti ed attribuisce alle 

generazioni future il problema della ripulitura dei luoghi contaminati); inceneritore (inquinamento dell’aria 

da polveri sottili, conseguenze dirette e immediate su salute e ambiente naturale). 
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La “Regola delle 3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), già introdotta nelle fasce d’istruzione più basse, 

contro la “Terribile S” di smaltimento, strada senza ritorno dalle pesanti ricadute ambientali.  

L’impronta ecologica viene misurata nel corso degli incontri, con software specifici e scientificamente 

testati (Ispra), rintracciabili in rete. 

Visite guidate agli impianti di depurazione e smaltimento (biodigestore di Nera Montoro di Green ASM), 

dimostrano nei fatti, come a Terni si proceda nella direzione del rispetto della natura e di riproposizione su 

larga scala delle sue “soluzioni”. Personale tecnico dell’Azienda coadiuva sul campo e prepara in classe le 

visite didattiche. 

  



 

 25 

 

Prime classi Liceo Scientifico "Renato Donatelli" 

 

Quinte classi Liceo Scientifico "Renato Donatelli" 
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Prime e seconde classi Istituto Tecnico e Tecnologico "Luigi Allievi" 

 

Gli studenti protagonisti con le loro ricerche in campo ambientale 
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Prime classi Istituto  Tecnico Professionale per il Commercio "Alessandro Casagrande" 

                         

Con i volontari di "Mi Rifiuto!" per ripulire il piazzale dell'Istituto 


