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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
2019 

“Trattare con i rifiuti”

Il comma 1 dell’art. 64 del CCNL comparto Scuola dispone che “La partecipazione ad attività di formazione e 

di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo delle proprie professionalità”. 

Etra mette a disposizione per la formazione degli insegnanti e del personale ATA le proprie competenze 

sulla gestione delle risorse del territorio, dando loro la possibilità di partecipare a corsi specializzanti sui 
temi di acqua e rifiuti, con un particolare orientamento alle modalità di programmazione, 
progettazione, ricerca e valutazione di progetti educativi inerenti.

La partecipazione ai corsi è gratuita. L’attivazione è vincolata al raggiungimento di almeno 10 
partecipanti con un massimo di 20. 

1. Finalità

Far comprendere i valori della raccolta differenziata sia dal punto di vista ambientale che normativo. Fornire 

ai docenti alcune metodologie per realizzare un percorso preciso che preveda, oltre all’approccio teorico, gli 

aspetti pratici sul destino dei rifiuti (riciclo, riutilizzo a fini energetici, discarica), attraverso la conoscenza delle 

realtà territoriali.  

2. Destinatari

Insegnanti di tutte le discipline della Province di Padova e di Vicenza. Se le richieste saranno molte verrà 

posto il limite di due insegnanti per plesso scolastico. 
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3. Metodologia

Incontri frontali sui fondamenti teorici della raccolta differenziata e della normativa in materia; lavori di gruppo 

per creare percorsi didattici; visite a impianti tecnologici di trattamento dei rifiuti; laboratori ed esercitazioni 

pratiche; tecniche di brainstorming sul tema della raccolta differenziata e della realizzazione dei piani 

d’azione. 

4. Programma 2019

Il corso prevede 4 incontri di 2 ore al massimo ciascuno. È possibile partecipare agli incontri singoli oppure 

scegliere l’intero percorso. 

 La raccolta differenziata e il riciclaggio: modalità per un corretto conferimento.

 Aspetti normativi italiani ed europei. Obiettivi legislativi.

 Raccolta differenziata in classe e a scuola: piano d’azione.

 Un metodo semplice per il calcolo.

 Casi studio e stili di vita più sostenibili.

 Calcolare l’impronta della scuola.

 Cos’è l’economia circolare e cosa significa chiudere il cerchio.

 I rifiuti nel tempo: testimonianze dal passato.

 Possiamo non produrre rifiuti? Perché si producono rifiuti. Perché e come produrre meno rifiuti.

 Il rifiuto organico.

 Visita all’impianto di digestione anaerobica gestito da Etra (Camposampiero – PD)

5. Verifica e valutazione

Agli insegnanti verrà chiesto di dare una valutazione delle proprie capacità iniziali, tramite test a risposta 

multipla, in relazione agli obiettivi del corso (conoscenza dei contenuti del corso e proposte didattiche) e alle 

aspettative. Le stesse domande saranno poste alla fine del corso. Al termine di ogni incontro verrà proposto 

un test di gradimento. A distanza di mesi verrà inviato un questionario di verifica su eventuali iniziative a 

carattere didattico intraprese dagli stessi insegnanti nel corso dell’anno scolastico con la propria classe. 

6. Costo

Gratuito. Il corso è interamente finanziato da Etra. 

7. Iscrizione
Per iscriversi al corso è sufficiente scrivere a progettoscuole@etraspa.it.    
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