
AGENDA 2030
resoconto a.s. 2020/21

Premessa: il permanere dell’emergenza sanitaria e dei protocolli 
annessi continuano a rendere difficoltoso il pieno raggiungimento 
degli obiettivi e a vincolare l’esercizio delle iniziative progettate.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

1)  a. Aumento della raccolta differenziata anche negli spazi comuni

 b. Risparmio di circa 60000 bottigliette di plastica grazie all’interruzione della  
loro fornitura

c.  Iniziative di singole classi/plessi su tematiche ambientali proponibili a livello di 
Istituto:

- bachi da seta 
- adozione di alberi 
- orto : cultura a terra e idroponica
- corridoio delle Farfalle
- semina piantine presso il Nido di Via Balbo

d. Infanzia: canti, giochi, letture (“Gocciolina”, “La terra si è sentita male”, “Dal 
semino al fiore”, “Draghetto mangiarifiuti”, “Guerra per la Terra”...) e attività di 
drammatizzazione e semina per sensibilizzare gli alunni sulle tematiche 
ambientali. Celebrazione di alcune giornate per la salvaguardia dell’ambiente.

e. Creazione di un drive con materiale utile suddiviso per ordini di scuola

f. Istituzione di alcune Giornate Mondiali condivise a livello di Istituto

 



3) a)  Adesione alla RETE GREEN NAZIONALE

b) Inserimento attività e progetti d’Istituto su sito USR 

2) Rilevazione buone pratiche e difficoltà gestionali per raccolta differenziata nella    
scuola (somministrato per la prima volta anche agli studenti della Rosselli)
a. la necessità, già ribadita a settembre 2020, che la raccolta della plastica 

avvenga da parte degli operatori (mansionario/DSGA)

b. la copertura di alcuni spazi comuni che ancora non dispongono dei 
contenitori per la raccolta 

c. la difficoltà da parte soprattutto del personale a utilizzare le utenze con il 
dovuto rispetto (per esempio luci accese in aule vuote). Da cui deriva 
l’importanza di ribadire sin dalla tenera età il valore e sginificato di BENE 
COMUNE (fondamento di ED. Civica senza il quale non è perseguibile alcun 
interesse e beneficio comunitario)

d. l’importanza di avere dei feedback anche in ambito extrascolastico sul 
miglioramento degli atteggiamenti degli alunni rispetto alle questioni ivi 
trattate



INIZIATIVE in SOSPESO 
causa Protocolli Covid

● Progetto per Isole Ecologiche con EduIren

● Mercatino usato/baratto 

● Etc...

DIFFICOLTÀ EMERSE
- raccolta plastica: FONDAMENTALE che avvenga da parte degli operatori

- scarsa condivisione materiale e iniziative su drive

- comunicazione esterna e visibilità (sito, enti etc…)



COME RIPARTIRE
proposta attività A.S.2021/2021

1) Andare a regime con i progetti rimasti in sospeso 

2) Istituzione dei mesi della buona pratica ove, attraverso una bacheca ben  
visibile in ogni sede, viene definito un argomento mensile verso cui prestare  
particolare attenzione (merendine non confezionate, borraccia, fazzoletti di stoffa 
etc).

3) Orto Scolastico presso il Plesso Muratori.

4) Bachi da seta 

5) Adozione alberi a distanza: a livello della famiglie ( al posto dei “regali” alle 
maestre per esempio a Natale o  fine anno) o di Istituto con “donazione” annuale.

6) Iniziative e uscite sul territorio (centrale idroelettrica sulla Dora, compiti di realtà…) 


