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Questo progetto concorre a realizzare gli
obiettivi del Progetto MUSEC

ECOMAPPING SCUOLA
Progetto proposto dal Comune di Ravenna
realizzato dalla Scuola Secondaria
di I Grado

Mario Montanari di Ravenna
REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. Montanari”
Via Aquileia, 31 Ravenna
Via IV novembre 86/a , Marina di Ravenna

Circolo Matelda
Legambiente

CONTESTO AMBIENTALE
Quadro di riferimento e motivazioni

Il progetto nasce dalla necessità di coniugare in maniera più efficace l’ attività
didattica con la creazione di una vera coscienza ecologica.
Negli anni precedenti la scuola ha effettuato percorsi di ricerca/azione in questa
direzione trattando diverse tematiche ambientali: rifiuti, energia, biodiversità,
educazione alimentare, sicurezza ecc.
La Mission che la scuola persegue è evidentemente quella di continuare ad
approfondire questi temi proponendosi di condividere e sperimentare metodologie e
azioni che, inserite nella programmazione scolastica, possano influenzare sia lo stile
di vita degli studenti sia l’impatto stesso della scuola sull’ambiente.
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:
• Ridurre i consumi e gli sprechi e di conseguenza anche i costi di gestione
dell’istituto;
• Favorire e sviluppare negli studenti l'assunzione di responsabilità nel proprio agire
e nelle proprie scelte quotidiane;
• Favorire negli studenti un sempre maggiore senso di appartenenza al proprio
territorio e all’uso che di esso viene fatto

IL PROGETTO
Il progetto
proposto dall’Ufficio Educazione Ambientale e A21 del Comune di Ravenna
è stato sviluppato in un articolato processo a tappe
dalla Scuola Secondaria di Primo grado Mario Montanari.
con il coinvolgimento
dell’intero istituto scolastico, studenti, insegnanti e personale non docente
Ed in particolare delle classi:
IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF,
Si è avvalso inoltre del supporto scientifico
della Coop.va Impronte
e della collaborazione del Circolo Matelda - Legambiente Ravenna

LE FINALITA’SPECIFICHE:
Indagare

Indagare il proprio ambiente
scolastico per determinare:
• i temi ambientali più significativi
(acqua, rifiuti, energia, mobilità,
acquisti verdi, sicurezza)
• i luoghi in cui effettuare
sopralluoghi ed analisi
• le attività che determinano
impatti ambientali

LE FINALITA’ SPECIFICHE:
Raccogliere informazioni

Organizzare le modalità per la
raccolta delle informazioni nel campo
di indagine predefinito
Tali informazioni consentono di collocare
visivamente all’interno dell’edificio e quindi
sulla mappa:
• tutti gli aspetti ambientali relativi alla
struttura fisica dell’edificio scolastico
• i risvolti ambientali di tutte le attività che si
svolgono giornalmente
• la quantificazione (se possibile) degli
impatti ambientali che ne derivano (uso delle
risorse: acqua, energia elettrica, carburanti,
prodotti cartacei; sicurezza, ecc.)

LE FINALITASPECIFICHE:
Approfondire
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Attivare percorsi
didattici
idonei ad approfondire
le problematiche
ambientali evidenziate
nell'analisi svolta
all'interno della scuola

LE FINALITA’SPECIFICHE:

Eco-gestire attraverso le eco-mappe

“Noi, in quanto individui, siamo tenuti a fare qualcosa, anche
se ci sembra di poco conto.
Solo perché spegnere la luce uscendo da una stanza non ci
sembra un gesto automatico, non significa che non dobbiamo
farlo”
(14esimo Dalai Lama)

Convertire tutte le
informazioni
e gli approfondimenti
in pratiche schede definite
ECOMAPPE
che diventano gli strumenti
verso una gestione più
ecologica della vita
scolastica.
Una gestione che si dovrà
basare, in un successivo
sviluppo del progetto, su
buone pratiche, scelte
consapevoli, attivazione di
responsabili individuati ecc.

LA MAPPA PER ECO-GESTIRE
Un esempio

LE ECOMAPPE:
Immagini in grado di raccontare molte cose
Grazie
alle
indagini
e
osservazioni si individuano e
collocano
all’interno
della
scuola abitudini scorrette,
problemi di utilizzo delle
materie prime, di consumi
eccessivi a seguito della
normale attività scolastica, o di
spreco di acqua ed energia, di
mancato rispetto delle misure
di sicurezza ecc.

LE ECOMAPPE:

Immagini in grado di indirizzare verso attività di
miglioramento continuo
Portano alla definizione:
•delle attività o delle
situazioni che causano
impatti ambientali
•delle necessarie azioni
di miglioramento
(comportamenti, scelte o

necessità di intervento)

LE ECOMAPPE:

Immagini in grado di individuare le responsabilità di
ognuno verso il miglioramento
Rendono partecipi tutti coloro
che
studiano o lavorano
all’interno dell’Istituto
e anche i genitori
affinché nell’ambito delle
proprie attività o mansioni o
responsabilità ognuno possa
contribuire e partecipare ai
processi di
•individuazione delle criticità
ambientali
• loro miglioramento continuo

ECOMAPPA 1:

La scuola nel contesto urbano

Scuola

Analisi del contesto urbano,
della struttura scolastica e della
mobilità relativa alle attività della
scuola.
Costruzione di questionario per
alunni/genitori e analisi dei dati su
tipologie di carburanti utilizzati, sui
km percorsi e sulla CO2 dovuta al
trasporto.

ECOMAPPA 2
e

La Mappa è stata costruita
attraverso l’analisi dei consumi
energetici della scuola: sono stati
valutati sia l'uso dell'energia elettrica
che le situazioni di dispersione
termica dell'involucro edilizio.
Sono state approfondite informazioni
su fonti energetiche rinnovabili e sul
funzionamento degli impianti
fotovoltaici.

ECOMAPPA 3

La mappa è il
risultato dell’analisi
e valutazione dei
consumi di acqua
all'interno
dell'edificio con
individuazione di
sprechi e mal
funzionamenti.

ECOMAPPA 4
La mappa rappresenta l’esito
dell’analisi e valutazione della
gestione e della prevenzione dei
rifiuti a livello di istituto scolastico.
Sono state approfondite informazioni
sulle varie tipologie di rifiuti e loro
raccolta differenziata, sul
compostaggio, sugli inceneritori e
discariche. Sono stati presi in
considerazione dati significativi a
livello regionale (Emilia-Romagna).
Sono state individuate le criticità
sulla raccolta differenziata a scuola.

ECOMAPPA 5

Sono state realizzate attività
di studio e valutazione del
livello di sicurezza della
scuola: i ragazzi, a partire dai
concetti base delle norme
sulla sicurezza, hanno
verificato all’interno della
scuola le relative positività e
criticità. E’ stato visionato il
registro degli infortuni della
scuola e valutate le ragioni
degli incidenti verificatisi.

ECOMAPPA 6
RESPONSABILITA’ SOCIALE e CONSUMO CRITICO
L'importanza della sostenibilità ambientale si riflette su alcuni prodotti che
sono “più ecologici di altri” in quanto i produttori garantiscono che durante
le fasi di produzione, trasporto e distribuzione sia stata posta particolare
attenzione all'ambiente (ciclo di vita del prodotto).
Si è costruito un sondaggio per identificare
le zone di produzione di alcuni prodotti
utilizzati normalmente ed analisi delle
risposte ottenute per ottenere dati di
produzione di CO2 dovuta ai trasporti.

DALLE CRITICITA’
AL PIANO DI AZIONE

L’attività descritta ha consentito di stilare due
elenchi:
Uno relativo agli elementi di positività
Uno relativo alle criticità ambientali riscontrate
Da tali elenchi si svilupperà “una seconda fase del
progetto” prevista per il prossimo anno scolastico
che definirà
•Azioni di miglioramento da compiere (Piano
d’Azione)
•Metodologia di controllo e monitoraggio del
miglioramento continuo degli aspetti critici.
•Mantenimento delle fasi di analisi e controllo
degli aspetti ambientali e un continuo
aggiornamento della situazione

