Rendicontazione
Progetto DepurAquArno 2013-2014
Soggetto attuatore: ASSOCIAZIONE “LA TARTARUGA”
Riepilogo dei vari step attuativi del progetto DepurAquArno
Luglio 2013 - Settembre 2013
Progettazione nuova proposta didattica da offrire alle scuole diversificata per ordine scolastico
Settembre-Ottobre 2013
Presentazione nuova progettualità al Consorzio Aquarno e verifica percorsi proposti
Ottobre-Dicembre 2012
Organizzazione delle schede di adesione al progetto arrivate alla segreteria e predisposizione di un
primo calendario degli interventi e delle visite
Ottobre 2013
Promozione mirata del progetto presso le scuole dei comuni della zona del cuoio (in particolare
Santa Croce sull’Arno) e inizio dell’attività didattica con attuazione dei percorsi in classe e al
depuratore Aquarno
Ottobre 2013-Gennaio 2014: definizione del calendario con le insegnanti aderenti al progetto
Ottobre 2013-Aprile 2014: interventi in classe e visite presso Depuratore Aquarno gestite dal
personale dell’Associazione
22 marzo 2014
Evento promosso in occasione della giornata mondiale dell’acqua con il coinvolgimento delle classi
seconde delle scuole sec. di I grado di Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno,
aderenti al progetto “Amici della pelle” promosso dall’Associazione Conciatori e con la
promozione del concorso “A spasso per l’Aquarno”
22 maggio 2014
Festa finale Aquarnolandia
Giugno-Luglio 2014
Verifica e valutazione finale del progetto
Risultati dell’attività didattica 2013-2014
La formula già sperimentata lo scorso anno, che ha visto l’allargamento del target di riferimento del
progetto all’intera scuola primaria e la scelta di metodologie didattiche innovative e fondate sul
learning by doing (laboratori teatrali e OST), ha ottenuto, anche per questo anno scolastico, larghi
consensi da parte delle scuole.
I percorsi proposti hanno avuto infatti riscontri positivi come dimostrato dalla soddisfazione degli
stessi insegnanti e dalle adesioni numerose pervenute alla segreteria che hanno comportato la
necessità di ampliare le ore di interventi a titolo gratuito rispetto al numero iniziale (154 sui 100
proposte inizialmente dal progetto), richiesta positivamente accolta da Aquarno.
Il progetto ha coinvolto prevalentemente le classi della scuola primaria, per un totale di 25 scuole,
54 classi e 1142 studenti. Tuttavia l’evento promosso in occasione della giornata mondiale
dell’acqua che, in una mattinata, riesce a portare in visita all’Aquarno ben 13 classi delle scuole
secondarie di I grado dei comuni del comprensorio del cuoio, riporta in una situazione di equità il
coinvolgimento dei diversi ordini di scuola. Questo grazie anche alla positiva collaborazione con
l’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno che permette, in quanto realtà locale, un più
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facile coinvolgimento delle scuole del territorio sia primarie che secondarie di I grado. Restano
tuttavia escluse le scuole secondarie di II grado per le quali stiamo pensando a dei percorsi specifici
che possano meglio rispondere alle esigenze di questa particolare fascia scolastica.
Proseguendo il trend degli scorsi anni, le classi che hanno scelto i percorsi in aula sono venute
anche in visita all’impianto Aquarno, superando in qualche modo le difficoltà organizzative nel
reperire il mezzo di trasporto mostrate in precedenza. Sicuramente la formula proposta dal progetto,
due/tre interventi in aula per classe, scelta per favorire al meglio la comprensione dei processi
depurativi da parte degli studenti, incrementa comunque il numero delle lezioni in sede rispetto alle
uscite al depuratore.
Le ore di interventi effettuate in tutto sono state 154 rispetto alle 100 ore preventivate dal progetto
ad inizio anno scolastico.
Da una valutazione complessiva che tiene conto di un incremento delle adesioni al progetto da parte
delle scuole e di una soddisfazione dei percorsi proposti da parte degli insegnanti e degli stessi
educatori della nostra associazione, che hanno verificato un maggior coinvolgimento dei ragazzi
grazie all’uso delle nuove metodologie proposte, possiamo concludere che il progetto ha
confermato il trend positivo già iniziato lo scorso anno scolastico.
Per quanto riguarda la festa finale, nonostante il successo di questa edizione, si auspica per il
prossimo anno un maggior coinvolgimento lavorando più sulla comunicazione e sulla promozione
della stessa.
Le classi che hanno partecipato con grande entusiasmo a questo momento conclusivo hanno
dimostrato, ancora una volta con i loro lavori, di aver proseguito in classe il percorso sulla
depurazione intrapreso con il progetto dimostrando così una continuità ed una integrazione con la
normale programmazione scolastica.
Di seguito il progetto in cifre con la rendicontazione:

Rendicontazione as 2013 - 2014
mese

N° classi
1
4
6
10
10
18
5

N° alunni
26
83
119
207
226
370
111

N° ore
interventi
4
14
20
32
31
32
21

totale

54

1142

154

9

200

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

festa finale 22 maggio

N° scuole
1
2
4
5
4
7
2
25
6

In allegato l’elenco dei percorsi effettuati per ogni mese e l’elenco delle scuole partecipanti alla
festa finale.

Associazione socio culturale ambientale “La Tartaruga” - Sede legale: Via della Stazione, 3 Rigoli, San Giuliano Terme (PI)
Segreteria didattica: Via Guerrazzi , 20/A 56025 Pontedera (PI) –Tel./Fax 0587/53575 E-mail: didatticatarta@alice.it

