
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it 
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 

Circolare n. 0172 Ancona, 17.11.2022 
 
 

          Ai docenti coordinatori 1Cbs, 1Dba 2Abs,2Cbs, 2Aag , 2Bag  

   Ai referenti del progetto Gambini M., Paoletti F., Carletti M. 

                   A tutti i docenti 

 

 
Oggetto: attivazione progetto “The Trash Camp” 

 
Si comunica alle componenti in indirizzo che le classi 1Cbs, 1Dba, 2Abs, 2Cbs, 2Aag e 2Bag  parteciperanno al 
progetto “The Trash Camp” proposto dal Prof. Marco Gastaldi - Gruppo di Ricerca sulla Didattica delle 
Geoscienze “UNICAMEARTH” - Scuola di Scienze e Tecnologie, Sez. Geologia - Università di Camerino. 

Tale progetto, che rientra nella programmazione delle attività di Educazione Civica, ha l’obiettivo di introdurre la 
tematica dell’inquinamento da plastica e dei rifiuti in generale; sensibilizzare gli studenti circa le tematiche 
dell’educazione alla sostenibilità, nell'ottica delle 4R: Riduco/Riciclo/Riuso/Riparo; promuovere azioni concrete 
finalizzare alla riduzione degli sprechi; conoscere e produrre un materiale sostenibile: la bioplastica; incoraggiare 
gli studenti ad essere parte attiva e consapevole delle proprie scelte. 
 

Le attività del progetto si articoleranno nelle seguenti fasi: 

1° fase Somministrazione di un test sulla tematica del riciclo (docenti curriculari referenti del progetto) 
 

   2° fase Incontro, di circa un’ora, presso l’Auditorium del nostro Istituto, delle classi interessate con il docente 
esterno Gastaldi Marco, sul tema: La Plastica: il Materiale che la Natura si è dimenticata di creare”: 

         come è nato questo materiale, vantaggi che ne hanno determinato il successo e delle possibili strategie per 
ridurne l'impatto ambientale: 

1. Storia della Plastica; 
2. Plastica e Ambiente; 
3. Plastica e Uomo; 
4. Possibili Soluzioni: Strategia delle 4 R (Riduco, Riuso, Riparo, Riciclo). 

 
3° fase Laboratori a scuola: Tale attività, organizzata e gestita dal prof. Gastaldi e dai docenti presenti in orario 

durante l’attività, verrà svolta mediante la somministrazione di 4 schede operative: 
1. Quanta Plastica produciamo: Grazie a questo laboratorio, gli alunni riusciranno a visualizzare l’enorme 

quantità di plastica prodotta settimanalmente, mensilmente ed annualmente dagli abitanti di una 

cittadina di medie dimensioni. 

2. Che tipo di Plastica utilizziamo: Mediante manipolazione, osservazione, riconoscimento dei simboli 

associati e prove di galleggiabilità, si comprenderà che le plastiche non sono tutte uguali. 

3. Produciamo la Bioplastica: Si domanderà agli studenti di produrre una bioplastica partendo da 

materiale facilmente reperibile. Verrà poi chiesto loro di valutare le conseguenze di un utilizzo su larga 

scala dei biopolimeri. 
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4. A caccia di microplastiche: mediante l’utilizzo di setacci e di un apposito box contenente sabbia, gli 

alunni dovranno campionare delle microplastiche da osservare al microscopio. 

Tempi: Una sessione da 2h per ogni classe Organizzazione: attività da svolgere a gruppi (4 in totale per 
ogni classe), ognuno dei quali potrà svolgere un  massimo di due laboratori tra quelli proposti. 

 
4° fase: Clean up (da svolgere nell’area verde del nostro Istituto, in presenza dei docenti presenti in orario 

durante l’attività e del Prof. Gastaldi) 
1.  Raccolta, campionamento e classificazione dei rifiuti abbandonati in Ambiente: Gli studenti si 

dedicheranno all’osservazione e alla pulizia di aree campione. 
2. Non solo Plastica: Durante il Trash Camp, non si parlerà solo di rifiuti plastici, ma anche di rifiuti speciali 

quali: 
• Oli esausti; 
• Farmaci scaduti e fenomeno dell’Antibiotico Resistenza 
• RAEE (rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e problematica delle Terre Rare. 

Tempi: Una sessione da 1h e mezzo  per ogni classe 

5° fase: Attività di ricerca e creazione prodotto finale (docenti interni referenti del progetto) e somministrazione 
questionario fine attività. 

  Tale fase richiederà agli studenti, suddivisi in gruppi classi,  la creazione  di un prodotto finale;  il suddetto 
prodotto sarà frutto di un confronto fra le scuole aderenti e lo staff di UnicamEarth. 

 

6° fase: Mostra finale 
Allestimento di uno spazio fisico, da definire, dove esporre i materiali prodotti dagli Istituti aderenti e dal 
gruppo di ricerca UnicamEarth. Gli studenti, i docenti referenti coinvolti e i ricercatori del gruppo 
UnicamEarth, si occuperanno dell'allestimento e dell’opera di divulgazione scientifica. 
 

In totale per ciascuna classe selezionata l’impegno orario sarà così strutturato: 
 

TOTALE IMPEGNO 
 

ORE Attività Personale  

1 h In orario curriculare (mattino)- 
incontro in Auditorio 

Esperto esterno + docenti 
presenti in orario durante le 
attività. 

2 h In orario curriculare (mattino)- 
laboratori 

Esperto esterno + docenti 
presenti in orario durante le 
attività 

1h e 30’ In orario curriculare (mattino)- clean up Esperto esterno + docenti presenti 
in orario durante le attività 

2/4 h In orario curriculare (mattino) – creazione 
prodotto finale 

Docenti interni referenti del 
progetto 

Da definire Da definire MOSTRA FINALE Docenti referenti del progetto – 
esperti Unicam 

 
Il progetto si espleterà nel periodo novembre/giugno  e seguirà il seguente cronoprogramma: 

- 26 novembre Auditorium – 1 ora  INCONTRO INTRODUTTIVO  3  gruppi di 2 classi, dalle 8.15 alle 

12.00;  con un esperto esterno + docenti presenti in orario durante le attività,  

- 2, 3 e 7 dicembre - Laboratori in classe 2 ore per classe, nelle proprie aule o in aule dedicate (esperto 

esterno + docenti presenti in orario durante le attività  

- 11 e 18 gennaio – Clean up: 1 ora e 30’ per ciascun gruppo; 2 gruppi da 2 classi, nell’area esterna 

dell’Istituto (esperto esterno + docenti presenti in orario durante le attività) 

 



 

 

- Secondo quadrimestre - Creazione prodotto finale, ogni classe con il proprio docente referente del 
progetto in orario curriculare  

- Maggio/giugno (da definire) Mostra finale organizzata dal Prof. Marco Gastaldi - Gruppo di Ricerca 
sulla Didattica delle Geoscienze “UNICAMEARTH”, con tutti gli Istituti partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni contattare le referenti del progetto, prof.sse Gambini M, Carletti e Paoletti che 
potranno fornire ulteriori dettagli del progetto.            
 

Si allega l'autorizzazione per acquisire immagini e video durante le attività, che potranno essere utilizzati 
dall'Università come attività divulgativa e di documentazione; il documento dovrà essere firmato dai genitori 
e consegnato entro il 23 Novembre 2022 alle referenti del progetto professoresse M. Gambini, Paoletti, 
Carletti.  

 
   Alla presente seguirà cronoprogramma e istruzioni operative dettagliati. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//All.to: n.1 



AUTORIZZAZIONE PER VIDEO-AUDIO -FOTO

Il/I sottoscritto/i

Cognome _____________________ Nome _____________________, C.F. ____________________ residente a
__________ Prov. ___ Via________________________ n°_____

Cognome _____________________ Nome _____________________, C.F. ____________________ residente a
__________ Prov. ___ Via________________________ n°_____

Genitore/i o Tutore dell’alunno Cognome _________________________Nome______________________

frequentante la classe_________ sezione_____ della scuola_____________________ nell’anno scolastico_________

AUTORIZZA, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633, Legge

sul diritto d’autore, la realizzazione e la trasmissione del video, del proprio figlio/a o del minorenne sotto sua tutela,

ripreso dagli operatori o da persone autorizzate, durante l’evento/ l’iniziativa/ l’attività "THE TRASH CAMP - UN MARE

DI PLASTICA"organizzato/a dall’Istituto, prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di carattere

documentale ed informativo.

Informativa ai sensi degli artt. 13 GDPR

Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (video/foto/audio personali) da parte
dell’Istituto………. I trattamenti di realizzazione e di conservazione di foto e video/audio sono obbligatori per legittimo
interesse di documentazione storica degli eventi organizzati o a cui aderisce l’Istituto. Il trattamento di comunicazione e di
trasmissione di video/audio si effettuerà per fini istituzionali, culturali, formativi, informativi o promozionali delle attività

organizzate. I Vostri dati saranno comunicati esclusivamente alle famiglie degli alunni partecipanti all’attività "THE TRASH
CAMP- UN MARE DI PLASTICA" i quali sono stati informati del divieto di diffusione e comunicazione di tale materiale.
I Vostri dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle suddette finalità.
I trattamenti sono effettuati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative
adeguate a tutelare i dati personali.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, come da modulo presente sul sito
istituzionale o presso gli appositi uffici. Se ritiene di aver subito una violazione dei dati personali ha anche diritto a
proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori info: www.garanteprivacy.it.
Per tali trattamenti l’Istituto……………………….. è il Titolare del trattamento.
Il Responsabile per la protezione dei dati è disponibile all’indirizzo e-mail: …………………….
L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Istituto o presso gli appositi uffici.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e dell’art. 34

del GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per la realizzazione e trasmissione di video-foto-audio anche a cura

dell'esperto del progetto.

Luogo, _____________________          Firma del Genitore/i o del Tutore del minore ______________________

______________________
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