


La nostra scuola si distingue da anni per la 
grande attenzione che pone all’ambiente 
e alla sua salvaguardia, attraverso 
progetti, didattica e azioni mirate da parte 
di alunni, insegnanti e personale non 
docente. E’ per questo che viene scelta 
da molti genitori come scuola ideale per i 
propri figli…una scelta verde!



La proposta educativa nasce dall’esigenza di educare gli alunni (e 
di conseguenza le famiglie) ad acquisire una sensibilità che li 
porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle 
sue risorse. I temi proposti hanno avuto una valenza 
trasversale a tutte le discipline ed hanno permesso agli alunni 
l'acquisizione di comportamenti corretti nei confronti 
dell’ambiente, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e 
del riciclaggio degli stessi e del risparmio energetico. Hanno 
trovato, nel progetto, giusta collocazione le educazioni: 
educazione alla salute, educazione ambientale, convivenza civile. 

L’alunno è stato stimolato a leggere percettivamente l’ambiente 
naturale e a riflettere sui rapporti che intercorrono tra l’uomo 
e il territorio, distinguendo fra elementi naturali ed elementi 
antropici, valutando come questi ultimi abbiano modificato il 
paesaggio. 

Le attività hanno mirato a favorire nei comportamenti degli alunni, 
la disponibilità a confrontarsi, ad accettare critiche e 
suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni comuni, ad 
assumere comportamenti finalizzati ad un obiettivo condiviso. 



I nostri tempi sono caratterizzati dalla situazione di pericolo per 
il pianeta, da condizioni di vita non positive soprattutto per le 
generazioni future e dalla scarsa presa di coscienza da parte 
delle masse.

Da molte ricerche è emerso che, anche se esistono molti 
movimenti ed indirizzi per la soluzione del problema, essa non 
può venire solo dall’informazione e da un approccio cognitivo 
alle problematiche complesse che ruotano intorno alla 
situazione ecologica: eccessiva tendenza al consumismo 
(approccio usa e getta con gli oggetti), scarsa tendenza al 
riciclaggio, poco rispetto di giuste norme per lo smaltimento 
dei rifiuti ….

La situazione potrebbe essere modificata da un corretto rapporto 
con il mondo naturale, improntato alla consapevolezza, 
all’assunzione della propria responsabilità e alla concezione 
dell’ambiente come risorsa e valore.



 Se gli alberi vuoi 
salvare … la raccolta 
tappi puoi fare!

 Segui l’esempio della 
natura: nulla si 
spreca e tutto viene 
riutilizzato!



 ☺ Rafforzare la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è 
un bene da tutelare e valorizzare; 

 ☺ Promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il 
cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini verso 
l’ambiente; 

 ☺ Sensibilizzare alle problematiche ambientali gli alunni, le 
famiglie e la comunità locale; 

 ☺ Motivare gli alunni alla raccolta differenziata e al risparmio 
energetico; 

 ☺ Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi; 
 ☺ Conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme 

d'inquinamento; 
 ☺ Educare al recupero attraverso la progettazione e 

realizzazione di oggetti e di manufatti riciclati usando in 
particolare la plastica, la carta e la stoffa. 

 ☺ Incrementare la motivazione ad apprendere 



Il percorso didattico ha 
previsto una prima parte 
informativa sul tema 
dell“Ambiente” e della 
salute arricchita 
dall’intervento di esperti 
esterni: GEV (uscite sul 
territorio), Equipe squadra 
basket Varese (sport 
scuola di vita)…

Le insegnanti hanno 
privilegiato inoltre progetti 
legati all’ambiente, come 
l’adesione all’iniziativa della 
Provincia di Varese “Frutta 
nelle scuole” , Progetto 
“Orto in classe”, Progetto 
“Svitati per l’ambiente”, 
Raccolta tappi….

E’ stata utilizzata una 
metodologia per scoperta e 
di ricerca per l'acquisizione 
di competenze e abilità 

operative relative al piano 
di lavoro.

L'osservazione diretta, 
l'osservazione indiretta, la 
classificazione, la 
seriazione, il confronto, la 
generalizzazione sono stati 
i metodi necessari per la 
realizzazione del progetto.

Gli alunni sono stati guidati al 
rispetto dell’ambiente, alla 
scelta di un’alimentazione 
sana e genuina, alla raccolta 
differenziata e alla 
realizzazione di oggetti e 
manufatti con materiale 
riciclato, al risparmio 
energetico. 



 Il progetto è stato suddiviso in tre fasi:

 I FASE

 Percorso formativo-informativo: lezioni frontali sull’argomento con 

l’ausilio di disegni, fumetti , visione di cd e collegamenti ad internet. 
Incontri con gli esperti con domande e dibattiti sugli argomenti a 
tematica ambientale .

 Azioni: raccolta differenziata nelle classi sotto sorveglianza dei 
“guardiani dei cestini”; attenzione al risparmio energetico con la 
squadra dei guardiani della luce e dei lettori del contatore; riutilizzo di 
materiale riciclato per la creazione di manufatti : carta, plastica, 
stoffe e materiale di facile consumo ; produzione del compost a scuola 
e relativa utilizzazione per i progetti di scienze: piantiamo insieme e 
l’orto in classe…



 II FASE 
 Lavoro di gruppo: suddivisione dei compiti per ciascuna classe, ma 

condivisione delle fasi e dei risultati ottenuti; preparazione di cartelloni 
con immagini, foto e disegni prodotti dagli alunni a testimonianza storica 
per il futuro

 Uscite sul territorio: esplorazione dell’ambiente circostante sotto la 
guida esperta delle GEV e la possibilità di dare una mano per la pulizia 
dei boschi dai rifiuti gettati da “incivili”.

 III FASE 

 Esposizione dei lavori: allestimento della scuola con cartelloni e 
manufatti creati dagli alunni. 

 Coinvolgimento delle famiglie: consigli d’interclasse durante i quali è 
stata possibile una grande collaborazione con i genitori per la 
compilazione di questionari, informative, descrizione delle varie fasi del 
progetto e comunicazioni sui risultati positivi dello stesso.



Per i bambini di classe prima sono state introdotte esperienze 
pratiche di riciclaggio e di risparmio energetico per puntare 
soprattutto sulla possibilità di entrare in rapporti con modelli di 
vita improntati appunto al risparmio e al riciclaggio. 

I “piccoli” hanno imparato che i bambini possono fare molto per 
l’ambiente in cui vivono:

 Comportarsi in modo ecologico
 Cercare di capire ciò che accade nel mondo
 Vigilare sui grandi perché non distruggano il pianeta.
I bambini di classe I , come accade da alcuni anni, hanno ricevuto 

dai compagni di classe V il compito di essere i “piccoli guardiani 
del cestino” e “guardiani della luce”, un compito molto 
importante: sorvegliare con zelo lo “smistamento” dei rifiuti , 
controllare che non vi siano sprechi di energia e riprendere con 
“duri rimproveri” i trasgressori delle regole.



Dalla parte degli alunni, la metodologia per scoperta e della 
ricerca è alla base di tutto il progetto per l'acquisizione di 
competenze e abilità operative relative al piano di lavoro che le 
attività comportano. L'osservazione diretta, l'osservazione 
indiretta, la classificazione, la seriazione, il confronto, la 
generalizzazione sono i metodi di conoscenza  necessari per la 
realizzazione del progetto.

I bambini di oggi saranno i grandi di domani: un giorno toccherà a 
loro governare il mondo e allora bisogna cominciare 
dall’Alfabeto o meglio dall’ECO-ALFABETO.....



Ecco come i nostri alunni cominciano 
ad apprendere sull’ambiente

 A come attenzione da prestare
 B come buona educazione da 

non dimenticare.
 C come compost da creare
 D come delusioni per chi non 

lo vuol fare
 E come energia da non 

sprecare
 F come fogli da non sprecare
 G come gioia da sprizzare
 H come humus per poi 

concimare
 I come intelligenza da sfruttare
 L come lavoretti da regalare

 M come materiale da separare
 N come natura da rispettare
 O come orto da coltivare
 P come plastica da riutilizzare
 Q come qualità da classificare
 R come rifiuti da smistare
 S come sensibilizzazione da 

propagare
 T come tappi da non buttare
 U come utilizzo nuovo da 

ricavare
 V come vetro da raccogliere e 

riusare
 Z come zelo che bisogna 

applicare.





Mettiamo in classe le piantine ...….... il nostro 
compost le aiuterà a crescere … 



…. nel bosco con le GEV





Gli alunni hanno incontrato il giocatore di basket Sakota della Varese-
Cimberio perché è importante fare sport e vivere in modo sano, ma, per 
farlo, occorre mantenere un ambiente sano.





I laboratori sul riciclaggio



 I risultati attesi sono stati monitorati a livello intermedio, per 
permettere eventuali azioni correttive, poi al termine dell’intero 
percorso, per valutare l’efficacia e l’efficienza dell’esperienza. 

 A livello qualitativo è stato monitorato l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione, l’ascolto, le modalità comunicative, la relazione 
degli alunni all’interno del piccolo e grande gruppo, l’attenzione e 
la concentrazione. 

 Gli alunni hanno rilevato: 

 ☺ interesse e motivazione per l’argomento trattato

 ☺buona capacità di lavorare in gruppo 

 ☺ la capacità di comunicare agli altri le proprie esperienze .



 Attraverso le azioni attuate, sia come riciclaggio dei rifiuti sia come 
risparmio energetico, anche quest’anno la nostra scuola è riuscita ad 
apportare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente con 
una riduzione dell’emissione di CO2:

 Per quanto riguarda i rifiuti:

 Quantità media di CO2 emessa nel 2011-12 Kg 37,28

 nel 2012-13 Kg 35,06.

 Per l’energia:

 283 Kw/h nel 2011-12

 264 Kw/h quest’anno.

 Piccole cifre, ma grandi risultati per una scuola attenta come la 
nostra!



 Uno dei punti di forza del progetto è stato sicuramente quello di coinvolgere 

direttamente gli alunni di tutte le classi della scuola primaria, nella convinzione che 

le nuove generazioni rappresentino un interlocutore privilegiato sul territorio per la 

diffusione e l’incentivazione di nuovi comportamenti in tema di ambiente, di rifiuti e 

di risparmio energetico. 

 Così scrive una bambina di classe I nel suo quadernone d’italiano:

 “… io sono una bambina furba perché rispetto l’ambiente. Non getto 

mai rifiuti a terra, neanche l’incarto di una caramellina, … faccio 

la raccolta differenziata a casa e a scuola … Per me aiutare 

l’ambiente è importante perché voglio vivere in un mondo sano e 

bello!”


