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Rendicontazione 

Progetto DepurAquArno 2014-2015 
 
Soggetto attuatore: ASSOCIAZIONE  “LA TARTARUGA” 

 

Riepilogo dei vari step attuativi del progetto DepurAquArno 

 

Luglio 2014 - Settembre 2014 
Progettazione nuova proposta didattica da offrire alle scuole diversificata per ordine scolastico 

Settembre-Ottobre 2014 
Presentazione nuova progettualità al Consorzio Aquarno e verifica percorsi proposti 

Ottobre-Dicembre 2014  
Organizzazione delle schede di adesione al progetto arrivate alla segreteria e predisposizione di un 

primo calendario degli interventi e delle visite  

Ottobre 2014-Gennaio 2015: definizione del calendario con gli insegnanti aderenti al progetto 

Ottobre 2014-Maggio 2015: interventi in classe e visite presso Depuratore Aquarno gestite dal 

personale dell’Associazione 

21 marzo 2015 
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” + Visite guidate per i cittadini e 1° Marcia 

dell’acqua 

22 maggio 2015 
Festa finale Aquarnolandia 

Giugno 2015 
Verifica e valutazione finale del progetto 

 

Risultati dell’attività didattica 2014-2015 
 

La formula già sperimentata ormai da due anni, 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 (196 sulle 140 

ore di interventi proposte inizialmente dal progetto), richiesta positivamente accolta da Aquarno.  

Il progetto continua a coinvolgere prevalentemente le classi della scuola primaria, per un totale 

complessivo di 22 scuole, 60 classi e 1295 studenti. Resta comunque da considerare che, in 

occasione  dell’evento promosso per la giornata mondiale dell’acqua, vengono in visita all’Aquarno 

ben 14 classi seconde delle scuole secondarie di I grado dei comuni del comprensorio del cuoio, 

rendendo così più equo il coinvolgimento dei diversi ordini di scuola. Questo grazie anche alla 

positiva collaborazione con l’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno. Resta tuttavia 

ancora difficile il coinvolgimento delle scuole secondarie di II grado per le quali avevamo ideato 

dei percorsi specifici che auspicavamo risultassero di maggiore interesse nei ragazzi e nei loro 

insegnanti. In realtà per venire incontro alle esigenze delle scuole secondarie di II grado che hanno 
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aderito ad Aquarno  abbiamo dovuto riprogrammare con gli insegnanti dei percorsi nuovi, senza 

però mai perdere di vista la finalità di far conoscere il ruolo importante di Aquarno per la 

salvaguardia dell’ambiente.  

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 196 rispetto alle 140 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 tempo non sia stato benevolo, il giudizio risulta 

essere più che positivo vista la partecipazione entusiasta di oltre 200 persone tra alunni e insegnanti 

e il livello dei lavori realizzati dalle classi che hanno permesso la realizzazione di una bellissima e 

colorata mostra. 

Le classi che hanno partecipato a questo momento conclusivo infatti 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. Molto importante anche il momento della premiazione dei vincitori del concorso “A 

spasso per l’Aquarno”, due ragazzi della classe II A della scuola secondaria di I grado Banti di 

Santa Croce sull’Arno e una bambina di sei anni della primaria di Santa Croce sull’Arno che hanno 

ricevuto oggetti in pelle donati dall’Associazione Conciatori. 

Di seguito il progetto in cifre con  la rendicontazione:  

 

Rendicontazione as 2014 - 2015     

mese N° classi N° alunni 
N° ore 

interventi N° scuole 

ottobre 2 37 4 1 

novembre 7 161 30 3 

dicembre 2 49 14 1 

gennaio 5 99 20 2 

febbraio 9 182 24 6 

marzo 24 532 52 5 

aprile 9 199 46 4 

Maggio 2 36 6 0 

     

totale 60 1295 196 22 

     

festa finale 22 maggio 7 200   5 
 


