
 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Al cinema… green!  
Per tutti gli studenti 

 

Descrizione del percorso  

Il laboratorio prevede la visione in aula di un film a scelta fra tre proposti: Trashed, 

Waste Land, Wall-E.  

 

I ragazzi si suddividono in gruppi, commentano collegialmente quanto visionato 

e producono un documento che sia rappresentativo delle riflessioni maturate e 

di una o più proposte concrete su cosa potrebbe essere fatto sul nostro territorio 

per favorire ulteriormente lo sviluppo sostenibile e sensibilizzare ancor più i giovani 

al corretto conferimento e alla gestione dei rifiuti.  

L’attività prosegue con la proposta di un decalogo “ambientale” da 

consegnare successivamente a tutti gli istituti cittadini.  

 

Articolazione del percorso  

Si comincia con la visione del film presso l’aula didattica del Centro del Riuso di 

Aamps anticipata da un’introduzione sui temi ambientali.  

Successivamente gli studenti redigono i documenti “green” che saranno 

sottoposti all’attenzione del Sindaco, dell’Assessora all’Ambiente e 

dell’Amministratore Unico di Aamps per un’attenta verifica ed una valutazione 

sulla possibile applicazione/realizzazione.  

 

Gli studenti sono invitati ad organizzare e gestire un convegno sul tema dei rifiuti 

che li veda direttamente protagonisti nell’ideazione/elaborazione/realizzazione 

di idee e progetti “spendibili” su scala locale/regionale.   

 

La documentazione avrà una visibilità pubblica a cura del Comune di Livorno 

ed Aamps nonché attraverso una pubblicazione online sui canali istituzionali 

web e facebook.  

 

 

 

 

LABORATORIO CREATIVO  

TECNOLOGIE DIGITALI 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

In viaggio con Aamps 
Per tutti gli studenti 

 

 

Descrizione del percorso  

Le classi interessate ad entrare ancor più nel merito del “viaggio dei rifiuti”, dalla 

produzione domestica al recupero di materia, partecipano alle visite agli 

impianti di Aamps (termovalorizzatore, centro di raccolta, centro del riuso) e agli 

impianti di selezione e recupero di materia delle aziende legate alla filiera per la 

gestione e la valorizzazione dei rifiuti in ambito locale/regionale.  

 

Articolazione del percorso  

Le insegnanti contattano Aamps per prenotare le visite agli impianti aziendali* 

oppure manifestare l’interesse a visitare altri impianti presenti nella provincia di 

Livorno o in regione. In tal caso Aamps farà da tramite con le altre aziende per 

verificare le disponibilità ad accogliere gli studenti.  

Le visite sono precedute da una lezione in aula con tecnici qualificati.  

 

* Le spese per giungere agli impianti di Aamps sono a carico delle scuole.  

 

 

 

 

VISITE GUIDATE 


