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Cos’è una Green School?

Una scuola che si impegna a ridurre anno dopo 
anno il proprio impatto sull'ambiente e a educare i 
propri alunni a un atteggiamento attivo di tutela 
dell’ecosistema



Cosa si trova in una Green School?

• Bambini, ragazzi, insegnanti, collaboratori e genitori 
che agiscono assieme

• Risultati misurabili delle proprie azioni

• La realizzazione e la continua conferma di un 
cambiamento stabile, di un diverso modo di vivere

• Una volontà di uscire dalla scuola per contaminare la 
comunità, il territorio, diventandone protagonisti



I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ
I pilastri

Acqua Energia Mobilità
sostenibile

RifiutiNatura e 
biodiversità

Spreco 
alimentare

NORD E SUD DEL MONDO



Il nostro gruppo operativo 

Abbiamo coinvolto nel progetto:

La dirigenza scolastica
24 Docenti
198 Alunni
Genitori e Nonni
Amministrazione Comunale
Associazioni
Aziende



I Pilastri Scelti 

Abbiamo scelto di concentrare le nostre eco-azioni sui 
seguenti pilastri:

Acqua
Natura e biodiversità
Rifiuti
Spreco alimentare
Risparmio energetico

con uno sguardo attento al Sud del Mondo per stimolare 
un approccio globale.



LA NOSTRA INDAGINE PRELIMINARE:
Per diminuire l’impatto sull’ambiente e ridurre le emissioni di CO2 della nostra 
scuola i primi passi sono stati 
OSSERVARE e MISURARE:  

★ INDAGINE QUALITATIVA
-Abbiamo osservato che i contenitori della raccolta differenziata non erano 
abbastanza per consentire la classificazione dei rifiuti all’interno delle classi e 
lungo i corridoi.  
-La frutta avanzata  finiva nei rifiuti organici dopo alcuni giorni.
-La maggior parte dei rifiuti di plastica prodotti a scuola derivavano dagli imballaggi 
delle merendine.

★ INDAGINE QUANTITATIVA
Abbiamo pianificato tutte le attività necessarie per calcolare le emissioni di CO2 
della nostra scuola con la  somministrazione  di  questionari e tabelle per tutte le  
classi, ma non siamo riusciti ad applicarle  per via dell’emergenza Covid-19



LE NOSTRE ECO-AZIONI
Ci siamo attivati per un cambiamento, queste le nostre 
eco-azioni:

Laboratori con materiale di riciclo 

Visite all’orto didattico con tutte le classi

Semina dei nostri germogli

Distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata donati dall’Amsa
Sostituzione delle bottigliette di plastica usa e getta

Raccolta tappi a favore della lotta contro i tumori

Il progetto frutta nelle scuole, per  incrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 
alimentazione con prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione 
biologica.



★ Il progetto frutta nelle scuole ci ha consentito di ridurre i rifiuti 
di plastica introdotti  con la merenda.

★ Distribuzione della frutta e pane non consumati durante la 
giornata, da portare a casa.

★ Sensibilizzazione degli alunni per il rispetto dell’ambiente e 
cura degli spazi scolastici.



I GIOCHI DI UNA VOLTA 
 Riciclo di legnetti di diverse misure 

ECO-AZIONI



COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
Riciclo

IL GIARDINO SONORO
 Utilizzo di semi per costruire strumenti



COSTRUIAMO UN  LIBRO
Un libro può essere tutto ciò che vuoi che sia 

LE FOTO DEI NOSTRI PROGETTI



LABORATORI CON MATERIALE DI RICICLO





MENO PLASTICA NELLE SCUOLE 
Comune di Milano

  X



RACCOLTA DIFFERENZIATA
Con la collaborazione dell’Amsa

PLAS
TICA



OR  DA C

I NOSTRI PROGETTI PIU’ ORIGINALI e 
LE NOSTRE IDEE PIU’ INNOVATIVE



SEMINA
COINVOLGIMENTO 
DEI GENITORI



GREEN SCHOOL E LA DIDATTICA
Il progetto Green School è stato integrato con la didattica sfruttando e accrescendo 
le nostre competenze di:  
SCIENZE
Proponendo percorsi e laboratori pratici per coinvolgere gli alunni su temi 
quali il riciclo dei rifiuti, risparmio energetico,  il valore dell’acqua e il 
rispetto per il medio ambiente.
MATEMATICA
Elaborazione di tabelle e piccoli calcoli per determinare le emissioni di CO2. 
(Non siamo riusciti a farli).
ARTE E IMMAGINE
Sensibilizzando alla bellezza della natura e del paesaggio.
ITALIANO
Documentazione delle singole esperienze.



FOTO ELABORATI E DIDATTICA



"Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli 
alberi, capacità d’espressione e, per così dire, 
un’anima" 
 Vincent van Gogh



GREEN SCHOOL E IL TERRITORIO
E’ importante avere un approccio Green anche fuori da scuola!
Abbiamo coinvolto le famiglie e il nostro quartiere con le seguenti 
attività:  
• ConsigliaMI, la “città a misura di bambini e ragazzi” bambini 

e ragazzi condividono le loro idee per apportare cambiamenti 
nei territori dove vivono, migliorando la vita di tutti.

• Friday for Future
• Open Day: laboratori creativi con materiale di riciclo.

Laboratorio intergenerazionale presso “La casa del tempo”: il 
sapere delle mani.



FOTO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO

E’ importante avere un approccio Green anche fuori da scuola!
Abbiamo coinvolto le famiglie e il nostro quartiere con le seguenti attività:  
• ConsigliaMI: la “città a misura di bambini e ragazzi”. Bambini e 

ragazzi condividono le loro idee per apportare cambiamenti nei 
territori dove vivono, migliorando la vita di tutti.

• Friday for Future
Open Day: laboratori creativi con materiale di riciclo.
Laboratorio intergenerazionale presso “La casa del tempo”: il 
sapere delle mani.



GREEN SCHOOL DA CASA

 



GREEN SCHOOL
continua...


