Premio

“RIDURRE

si Può nelle MARCHE”

- Edizione 2015/2016-

Barrare la sezione del Premio a cui si intende partecipare:

□ Sezione Generale

□ Sezione specifica: Riduzione dello Spreco Alimentare
SCHEDA Progetto/Attività NUM.

Nome dell'azione:
Riutilizzo di prodotti di uso comune per la
costruzione di un Kit di ACQUAPONICA.

Nome/ Ragione sociale
Nome
Referente
Soggetto
attuatore:

Cognome
Via/Piazza
N°
c.a.p.

Recapiti

Città
Telefono
E-mail
Sito web

Scuola primaria “Allegretto di Nuzio” Fabriano (AN)
Mauro
Gagliardi
via cappuccini
19
60044
Fabriano (AN)
0732 779004
anic828001@istruzione.it
http://lnx.isc-fabriano.it/



Descrizione generale dell’azione di prevenzione dei rifiuti
(cause e fattori che hanno determinato la scelta dell’azione di prevenzione e la sua descrizione)
(massimo 2000 caratteri)
La classe 5° A della scuola primaria Allegretto di Nuzio di Fabriano ha realizzato un kit
scolastico/dimostrativo di acquaponica utilizzando bacinelle di plastica trasparenti (utilizzate
comunemente per riporre materiali…).
L’acquaponica è una modalità di allevamento di pesci e coltivazione di vegetali in un ciclo virtuoso
partendo dalle deiezioni dei pesci.
Si è voluto dimostrare come è possibile riutilizzare ed estendere il ciclo di vita di oggetti di uso
comune. Abbiamo, infatti, riciclato il legno dalle cassette della frutta per costruire le onde;
recuperato bacinelle di uso comune; riutilizzato vecchie lettere dell’alfabeto di plastica per abbellire
il lavoro; riutilizzato l’argilla espansa dai vasi da sostituire; riutilizzato la ventola di un giocattolo per
azionare l’effetto aromaterapia.
Tutto ciò ha fatto maturare negli alunni l’attenzione al riciclo e riuso per diminuire e ritardare la
creazione del rifiuto.



Obiettivi dell'azione

(massimo 2000 caratteri)
Dimostrare come sia possibile allevare pesce e coltivare vegetali senza utilizzo di pesticidi e
fertilizzanti (altrimenti ricadrebbero nell’acqua sottostante avvelenando i pesci) utilizzando
solamente le deiezioni dei pesci trasformate, dalle colonie di batteri presenti nell’argilla espansa, in
nitrati assorbiti dall’apparato radicale.
L’acqua in questo modo purificata dai nitrati ricade per gravitazione nella bacinella dei pesci.
Il circolo virtuoso ricomincia perché è alimentato da una pompa ad energia solare che non rilascia
anidride carbonica nell’ambiente.

A chi si rivolge l’ azione:

X famiglie
X alunni/studenti
X enti pubblici
X operatori economici
X imprese
X altro: tutti i policy-maker che possono sviluppare su

grande scala questo sistema.



Risultati raggiunti/attesi
Descrivere e se possibile quantificare i risultati sulla base del tipo di azione svolta
Risultati Ambientali (ad es. riduzione del quantitativo di rifiuto, emissioni di CO2 evitate etc...):

Non impiego/riduzione dei pesticidi e fertilizzanti.
Non necessità di depurare l’acqua dalle deiezioni con apparati convenzionali.
CO2 evitata grazie all’impiego di una pompa funzionante ad energia solare per la movimentazione
dell’acqua con deiezioni.

Risultati Economici ( ad es. costi evitati etc...):

Il sistema è in perfetto equilibrio se viene rispettata la seguente proporzione (sperimentata dopo
svariati tentativi):
5 litri di acqua a disposizione per 3 pesci di piccole dimensioni + 1kg di argilla espansa + un
temporizzatorore impostato affinchè azioni una pompa solare per 15 minuti ogni ora in modo che
l’acqua con deiezioni permettano la creazione della colonia batterica tra l’argilla per convertire
l’ammoniaca in nitrati.
Nello spazio della bacinella superiore è possibile mettere a dimora/coltivare fino a 6 piante di
insalata (per un numero superiore i nutrienti non sarebbero sufficienti).
Queste proporzioni vanno aumentate per allevare e coltivare su grande scala.
A questi vantaggi si sommano il non utilizzo di suolo per la coltivazione (il substrato necessario è
l’argilla espansa), basti pensare alla possibilità di coltivare in aree dove il suolo è inquinato o nei
Paesi in via di sviluppo.
In questo modo in queste aree sarà possibile avere per l’autosussistenza pesce e vegetali.
Risultati sociali e culturali (ad es. cambiamento dei comportamenti/stili di vita indotto dall'azione,
numero dei soggetti coinvolti etc..):

Gli alunni della classe quinta A hanno socializzato il lavoro con le altre classi quinte (B,C) della
scuola primaria ed insieme hanno illustrato il funzionamento a tutte le altre classi.



Attività di comunicazione/ sensibilizzazione

X prevista e svolta
□ non prevista
Se prevista fornire una breve descrizione:

Il video allegato è stato mostrato alle altre classi e ai genitori degli alunni.

X Azione conclusa
(data di inizio…11/05……. data di fine…1/16………....)
Durata dell’ azione:

□ Azione in corso
(data di inizio……… data di fine prevista….....)

Tipologia di rifiuto evitato:

□ alimentare
□ sfalci e potature da giardini
□ carta e cartone
□ Imballaggi
□ Ingombranti (beni ri-utilizzabili)
□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche
□ Pannolini per infanzia
□ Tessili ri-utilizzabili
x altre tipologie (specificare): bacinelle, ventola recuperata
da vecchio giocattolo.



Considerazioni (fattori di successo, criticità etc..)

(massimo 2000 caratteri)
Il kit realizzato a scopo didattico ha permesso di allevare pesce e coltivare anche specie autoctone
di riso italiano in classe e osservarne l’apparato radicale grazie alla trasparenza delle bacinelle.
L’auspicio è che il sistema possa essere impiegato aumentandone le dimensioni.
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Descrizione generale dell’azione di prevenzione dei rifiuti
(cause e fattori che hanno determinato la scelta dell’azione di prevenzione e la sua descrizione)
(massimo 2000 caratteri)
Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Allegretto di Nuzio” di Fabriano (AN) hanno
voluto coltivare funghi commestibili utilizzando come substrato fondi di caffè prelevati dalla
macchinetta erogatrice presente a scuola, evitando in questo modo che tali fondi potessero finire
in discarica.



Obiettivi dell'azione

(massimo 2000 caratteri)
Ridurre la produzione di rifiuti della macchina del caffè presente a scuola.
Riutilizzo dei fondi per la coltivazione del fungo Pleurotus Ostreatus.
Osservarne le fasi di accrescimento a scopo didattico.
Studiare i fattori che permettono la crescita e individuazione dei fattori di criticità.
Una volta raccolti i funghi, riutilizzo del substrato ormai compatto dei fondi di caffè per studiarne le
caratteristiche; peso,dimensioni…
In tal modo siamo riusciti a riutilizzare due volte lo stesso rifiuto; la prima volta come substrato per
la coltivazione e la seconda come ausilio didattico (forma geometrica solida) per il calcolo degli
obiettivi specifici di matematica di classe quinta.

A chi si rivolge l’ azione:

□ famiglie
X alunni/studenti
□ enti pubblici
□ operatori economici
□ imprese
X altro: La sperimentazione può essere considerata come
una buona prassi da ripetere su ampia scala.



Risultati raggiunti/attesi
Descrivere e se possibile quantificare i risultati sulla base del tipo di azione svolta
Risultati Ambientali (ad es. riduzione del quantitativo di rifiuto, emissioni di CO2 evitate etc...):

Si è proceduto ad effettuare un miscuglio di polvere di fondi di caffè, truciolato di legno senza
residui chimici recuperato da segheria ( riduzione anche di tale rifiuto), micelio di fungo ed acqua.
La proporzione utilizzata si può così sintetizzare:
1kg di fondi di caffè + 20% di truciolato di legno + micelio di funghi + acqua ( la quantità di acqua
deve variare in base all’effettuazione della prova del “pugno”; dopo aver tenuto nel pugno il
miscuglio, all’apertrura, non si deve sbriciolare).
Il lavoro è stato effettuato per scopo didattico, con quantitativi maggiori sarà possibile avere
ricadute migliori.

Risultati Economici ( ad es. costi evitati etc...):
Evitato il costo dell’invio in discarica e relativo smaltimento.
Risparmio della mensa scolastica sulla spesa per l’acquisto di funghi.
Creazione di forme geometriche solide biocompatibili da utilizzare in classe per lo studio della
geometria.

Risultati sociali e culturali (ad es. cambiamento dei comportamenti/stili di vita indotto dall'azione,
numero dei soggetti coinvolti etc..):
Gli alunni sono stati educati alla riduzione dei rifiuti e riutilizzo con altri scopi per aumentarne il ciclo
di vita.
L’ attività delle tre classi quinte di scuola primaria è stata l’occasione per far conoscere anche a
tutte le altri classi della scuola tale attività.



Attività di comunicazione/ sensibilizzazione

x prevista e svolta
□ non prevista
Se prevista fornire una breve descrizione:

Gli alunni hanno socializzato con le altre classi tutto il procedimento e i manufatti ottenuti.

□ Azione conclusa
(data di inizio…11/2015……. data di fine 1/2016...)
Durata dell’ azione:

□ Azione in corso
(data di inizio……… data di fine prevista….....)

Tipologia di rifiuto evitato:



x alimentare
□ sfalci e potature da giardini
□ carta e cartone
□ Imballaggi
□ Ingombranti (beni ri-utilizzabili)
□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche
□ Pannolini per infanzia
□ Tessili ri-utilizzabili
□ altre tipologie (specificare):

Considerazioni (fattori di successo, criticità etc..)

(massimo 2000 caratteri)
Dopo vari tentativi e insuccessi, ma seguendo sempre l’approccio scientifico galileiano, gli alunni
hanno imparato le varie fasi “facendo quello che dicevano” (si sono sporcati letteralmente le mani).
Tale approccio metodologico ha aiutato gli alunni con maggiori difficoltà come BES e DSA.
Si è voluto attuare un’azione educativa trasversale alle varie discipline coinvolgendo la
matematica, lo studio delle scienze, la verbalizzazione in italiano e l’informatica documentando i
vari passaggi con un breve filmato.
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Descrizione generale dell’azione di prevenzione dei rifiuti
(cause e fattori che hanno determinato la scelta dell’azione di prevenzione e la sua descrizione)
(massimo 2000 caratteri)
Gli alunni della classe 5° A della scuola primaria “Allegretto di Nuzio” di Fabriano hanno utilizzato
un pallet, pervenuto a scuola come base d’appoggio per del materiale da utilizzare nella palestra
scolastica, per creare una panchina a doppia seduta per adornare il giardino disadorno della
nostra scuola.
Gli alunni hanno riutilizzato anche bottiglie di plastica e barattoli di latta per mettere a dimora delle
piante aromatiche.
La cassetta della frutta riutilizzata come divisorio può essere tolta aumentando la capienza dei
posti a sedere.
Abbiamo “allungato” anche la vita di una ventola giocattolo evitando che finisse in discarica
collegandola ad un pannellino solare.
Siamo riusciti così ad ottenere un effetto aromaterapia utile ai bambini che si siedono dopo aver
corso nel giardino della scuola.



Obiettivi dell'azione

(massimo 2000 caratteri)

Riutilizzare un pallet pervenuto a scuola estendendo il suo ciclo di vita.
Far compiere agli alunni un’esperienza formativa didattica volta alla riduzione dei rifiuti.

A chi si rivolge l’ azione:

□ famiglie
x alunni/studenti
□ enti pubblici
□ operatori economici
□ imprese
□ altro:



Risultati raggiunti/attesi
Descrivere e se possibile quantificare i risultati sulla base del tipo di azione svolta
Risultati Ambientali (ad es. riduzione del quantitativo di rifiuto, emissioni di CO2 evitate etc...):

Si è evitato di smaltire in discarica il pallet.

Risultati Economici ( ad es. costi evitati etc...):

Evitati i costi indiretti derivanti dal portare il materiale in discarica e i costi necessari per lo
smaltimento.

Risultati sociali e culturali (ad es. cambiamento dei comportamenti/stili di vita indotto dall'azione,
numero dei soggetti coinvolti etc..):
Gli alunni della classe 5° A hanno socializzato il lavoro svolto con tutti gli alunni della scuola.
Il manufatto è ora un arredo esterno nel giardino della scuola.



Attività di comunicazione/ sensibilizzazione

X prevista e svolta
□ non prevista
Se prevista fornire una breve descrizione:
Abbiamo voluto documentare fotograficamente il lavoro svolto.

X Azione conclusa
(data di inizio…11/2015……. data di fine 01/2016…....)
Durata dell’ azione:

□ Azione in corso
(data di inizio……… data di fine prevista….....)

Tipologia di rifiuto evitato:



□ alimentare
□ sfalci e potature da giardini
□ carta e cartone
X Imballaggi
□ Ingombranti (beni ri-utilizzabili)
□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche
□ Pannolini per infanzia
□ Tessili ri-utilizzabili
□ altre tipologie (specificare):

Considerazioni (fattori di successo, criticità etc..)

(massimo 2000 caratteri)
Si è voluto attuare un’attività interdisciplinare coinvolgendo più insegnamenti:
l’educazione artistica, la tecnologia e la matematica attraverso le misurazioni.
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