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Progetto IMPATTO ZERO – PLASTIC FREE 

IIS Giorgi-Woolf / Regione Lazio 

 

Azione 1: attività di informazione e formazione per alunni e personale scolastico 

sul plastic free e l’economia circolare 

 

Premessa 

L’azione 1 del progetto Impatto Zero-Plastic free dell’IIS Giorgi-Woolf ha previsto una 

capillare attività di informazione e formazione da parte di professionisti del settore 

riguardo al Plastic free, allo smaltimento corretto dei rifiuti ed all’economia circolare 

e sostenibile. 

A seguito di apposito bando, in relazione all’offerta proposta ed al curriculum per 

l’attività specifica, è stata scelta l’associazione Marche a rifiuti zero, da numerosi anni 

impegnata con professionalità in attività come da oggetto della presente azione 

presso scuole e realtà pubbliche in tutta Italia. 

Attività 

Le attività svolte sono state: 

1. Formazione studenti, docenti, ATA 

• Studenti: 34 lezioni on line di 54 minuti (2 gruppi classe) 

• Docenti- Ata: 2 lezioni on line di gruppo di 54 minuti    

• ATA: 1 lezione on line di gruppo di 1 ora e 30 minuti  

• Studenti: 4 incontri di formazione in presenza di 1 ora 30 minuti (gruppi di 10 

studenti ca) 

2. Materiali informativi 

• Fornitura di materiali didattici per informativa su raccolta differenziata e plastic 

free alle famiglie, e per diffusione interna all’istituto e sul sito web istituzionale 

Le attività sono iniziate il 23 aprile 2021 e si sono concluse il 23 luglio 2021. Sono state 

precedute da comunicazioni specifiche ad alunni e personale da parte del sottoscritto 

referente del progetto, tramite contatti personali, piattaforma istituzionale scolastica 

e materiale cartaceo. 
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Svolgimento del progetto 

Tutta l’attività organizzativa è stata svolta dal sottoscritto referente, di concerto con 

l’associazione Marche a rifiuti zero, la dirigente scolastica dell’IIS Giorgi-Wollf, Elena 

Tropea, gli uffici amministrativi della scuola. 

Le attività di lezione on line con studenti, docenti e personale scolastico sono state 

svolte sulla piattaforma Teams della scuola dalla dottoressa Marta Macrillanti, 

biologa, per conto di Marche a rifiuti zero, e in tutte le attività c’è stata la presenza 

come moderatore del sottoscritto referente del progetto.  

Le attività formative in presenza a scuola sono state organizzate rispettando la 

normativa anti Covid-19 seguendo le indicazioni della responsabile dell’istituto, 

prof.ssa Carmen Favale, e sono state svolte dalla dottoressa Macrillanti con la 

presenza del sottoscritto referente. 

Gli alunni e il personale, a termine progetto, hanno svolto un questionario di 

valutazione dell’attività svolta che ha rivelato un notevolissimo gradimento sia per i 

contenuti dell’attività proposta che per la qualità dell’azione formativa dell’esperta. 

Tutti i materiali delle lezioni, pdf e power point, nonché un pdf-volantino per le 

famiglie, sono stati successivamente forniti alla scuola dall’associazione Marche a 

rifiuti zero, la quale ha anche provveduto alla realizzazione di una locandina per 

l’attività in questione. 

Conclusioni 

In conclusione, l’attività è stata svolta come da progetto ed ha raggiunto i suoi 

obiettivi di informare e formare alunni e personale sul corretto smaltimento dei rifiuti, 

sulla necessità di ridurre la produzione ed il consumo di plastica, nonché sui principi 

base dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. La partecipazione degli 

studenti è stata di circa i 3/4 degli alunni totali dell’istituto per un totale di 1200 ca. , 

e la stessa percentuale per quanto riguarda il personale, circa 150 tra docenti e ATA. 

Negli incontri antimeridiani con gli studenti c’è stata attenzione e una discreta 

partecipazione di alcuni alunni in ogni classe che ha poi permesso gli incontri in 

presenza con la formatrice per i cosiddetti “referenti per l’ambiente”, alunni 

particolarmente attenti alle tematiche ambientali che il prossimo anno proseguiranno 
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il discorso sul plastic free e l’economia circolare facendo da traino per gli altri studenti 

con progetti e proposte di attività che partono dal basso con obiettivi tangibili. 

Allo stesso modo, molti docenti che hanno seguito le lezioni hanno dimostrato 

attenzione verso la proposta del plastic fee e dell’economia circolare all’interno della 

nostra scuola, animando il dibattito negli incontri con la formatrice con domande, 

idee e suggerimenti, e proponendosi per attività capillari da svolgersi nel prossimo 

anno scolastico.  

 

         Il referente del progetto 

 Prof. Giancarlo Moretti 

 


