


Un bambino di 5^ sbircia nelle classi per vedere se  nei corridoi della scuola la luce è accesa o spenta.

Foto: Lorenzo



Foto: Martina.

Una compagna, gironzolando furtivamente per il corridoio, controlla  se le luci del secondo piano della scuola  sono 
accese o spente.



Due bambini di 5^ verificano al piano superiore se nei bagni la luce è accesa o spenta

Foto: Martina e Lorenzo



Due ragazzi di 5^ spiegano ai bambini più piccoli del primo piano della scuola le regole della «Green School»
così che nella scuola si possa risparmiare.

Foto: Giulia e Gioele



Foto: Gioele mostra le regole 



Foto: Gioele e Giulia durante la cerimonia d’investitura della guardiana Desirè



In tutte le classi ogni settimana viene scelto un guardiano, che ha il compito di assicurarsi che non si sprechi energia.

Foto: Desirè con il cartellino da guardiana



Due ragazzi di 5^ leggono il cartellone delle regole realizzato per invogliare a risparmiare energia ai bambini di 3^ B al piano
Superiore e dare più importanza al progetto «Green School» .

Foto: Elisa e Ivan



Foto: Elisa ed Ivan spiegano alla classe il progetto.



Foto: ancora le regole esposte nelle classi.



Foto: Ivan  durante la cerimonia d’investitura.



Foto: una guardiana della luce



Durante il dopo mensa  due  ragazzi di 5^ ogni lunedì vanno a controllare  il contatore per vedere se abbiamo risparmiato energia.



Nel dopo mensa due alunne di 5^ colorano il grafico per vedere quanto abbiamo risparmiato ogni settimana.

Foto: Marta e Linda



Foto: i grafici del consumo di energia.



Vicino ad ogni interruttore abbiamo attaccato un cartellino per ricordarci di spegnere la luce quando non serve.

Foto: interruttore con la scritta « spegnimi se puoi».



I ragazzi di 5^ A e B hanno realizzato un cartellone da appendere all’ingresso con le 5 regole per risparmiare  energia  e far conoscere 
a tutti il progetto «Green School».

Foto: cartellone all’entrata




