


Una Green School è… 

una scuola che si impegna a  

ridurre anno dopo anno il 

proprio impatto sull'ambiente proprio impatto sull'ambiente 

e a educare i propri alunni a un 

atteggiamento attivo di tutela 

dell’ecosistema



I 4 PILASTRI



I passi per diventare una

P.O.F

PILASTRI: energia, rifiuti, 

mobilità, ed. ambientale

IMPRONTA CARBONICA

AZIONE + EDUCAZIONE AMBIENTALE

Certificazione di Green School!



Il progetto ti offre: #supporto

• formazione

• supporto organizzativo e assistenza per progettazione, avvio e
realizzazione dei progetti

• Blog - scadenze del progetto
- archivio di esperienze simili
- informazioni e materiali da utilizzare in classe- informazioni e materiali da utilizzare in classe

greenschoolsforum.wordpress.com

• nuovo portale dei modi sostenibili con 
- strumenti e informazioni realizzati
- sezioni per promuovere e supportare azioni

www.modusriciclandi.info



Il progetto ti offre: #opportunità

• Certificazione GREEN SCHOOL!

• Premi 

• Visibilità dell’impegno della scuola

• Miglior efficienza e innovazione della scuola:

- risparmi energetici, migliore gestione dei rifiuti e - risparmi energetici, migliore gestione dei rifiuti e 
promozione della mobilità sostenibile 

- avere sotto controllo i consumi della scuola

- diventare centro esemplare per famiglie e comunità

- rendere evidente un approccio didattico innovativo



IL CICLO DEL 

PROGETTOPROGETTO



Educazione 
ambientale

Fonti 
energetiche

Mobilità 
sostenibile

Acqua

Consumi 
alimentari

ambientale

Rifiuti e 

riciclaggio 
materiali

Ecosistemi 
naturali

Cambiamenti 
climatici

Acqua



Risparmio 
Riduzione/ 
riciclaggio 

Mobilità Risparmio 
energetico

riciclaggio 
rifiuti 

Mobilità 
sostenibile

AZIONI PRATICHE



Condivisione

Monitoraggio

Valutazione dei 

risultati

Il ciclo delle 

azioni … 

passo a passo

Indagine sullo stato 

attuale

Scelta della strategia

Organizzazione e avvio 

dell’azione

Gruppo operativo e 

coordinatore



- Coordinatore  Referente del progetto

- Gruppo Operativo

1. INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE 

E DEL GRUPPO OPERATIVO

docenti alunni collaboratori 

scolastici



Indagine qualitativa e quantitativa della 

situazione della scuola

2.  INDAGINE SULLO STATO ATTUALE

Osservazione

Misurazione



Il traffico fuori da scuola e i mezzi di 

trasporto usati



L’inquinamento dovuto al traffico



Le abitudini di utilizzo della luce, le fonti di 

consumo maggiore



Quali rifiuti si producono, come vengono 

raccolti e smaltiti



Pesiamo i rifiuti prodotti



oppure li contiamo e ne osserviamo il volume



Leggiamo i consumi sulle bollette e sul contatore



3. SCELTA DELLA STRATEGIA D’AZIONE

Devo avviare la raccolta differenziata in 
nuovi ambienti scolastici?

Aggiungere contenitori per nuovi 
materiali?materiali?

Informare meglio (e controllare!) alunni 
e docenti su come differenziano i rifiuti?

Ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica?



Promuovere il car pooling?

Organizzare un pedibus o un bicibus?

3. SCELTA DELLA STRATEGIA D’AZIONE

Controllare che le luci siano spente se non 
servono?

Controllare che gli apparecchi non siano in 
stand by?

Scrivere delle regole di utilizzo della luce?



3. SCELTA DELLA STRATEGIA D’AZIONE

Devo avviare la raccolta differenziata in 
nuovi ambienti scolastici?

Aggiungere contenitori per nuovi 
materiali?materiali?

Informare meglio (e controllare!) alunni 
e docenti su come differenziano i rifiuti?

Ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica?



4.  ORGANIZZAZIONE   E   AVVIO  DELL’AZIONE

Definizione “regole”





I percorsi e le fermate del pedibus





Preparazione materiali e distribuzione incarichi

Il braccialetto e i distintivi dei 
guardiani della luce e del cestino



I cestini che mancavano!Il logo

Cartelloni Slogan



Data di avvio precisa



5.  Condivisione e sensibilizzazione

• Tutta la scuola

• Le famiglie

• Le istituzioni

• I commercianti• I commercianti

• Associazioni

• La cittadinanza in generale



Assemblee

Rappresentazioni teatrali

Cartelloni

Volantini

Avvisi alle famiglie



I grandi insegnano ai piccoli



Si presentano richieste al sindaco



Coinvolgimento dei commercianti

Inchieste sul consumo di energia o sui rifiuti

Richiesta di adesione con azioni simboliche alle 
giornate del risparmio energetico, settimana 

dei rifiuti, ecc.

Rilascio di attesti Eco friendly per chi partecipa



Coinvolgimento associazioni e società civile

Feste di piazza

Collaborazione con associazioni 
ambientaliste

Eventi pubblici



6. MONITORAGGIO

RACCOLTA DATI + RENDICONTAZIONE

Per tutta la durata dell’azione si raccolgono i dati 
quantitativi di:

Consumi energeticiConsumi energetici

Rifiuti prodotti

Mezzi di trasporto usati

SCHEDA DI MONITORAGGIO entro il 29 febbraio 2016

VISITA DI MONITORAGGIO presso la scuola nei mesi di 
MARZO/APRILE 2016



7.VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Calcoli
della quantità di CO2 non emessa in atmosfera grazie 

all’azione intrapresa

� una semplice sottrazione

CO2 emessa prima dell’azione - CO2 emessa prima dell’azione =

CO2 non emessa grazie alle azioni messe in atto!



Criteri di valutazione per certificazione

- Coinvolgimento interno della scuola

- Diffusione verso l’esterno 

- Partecipazione agli eventi e puntualità

- Condivisione dei materiali prodotti

- Originalità- Originalità

- Riduzione dell’impronta carbonica 



greenschoolsforum.wordpress.com/date-e-scadenze



Il progetto chiede:
� monitoraggio del progetto 

- scheda intermedia (febb. 2015)

- Visita di monitoraggio (marzo 2015)

- scheda finale con presentazione (maggio 2015)

� partecipazione ai momenti di formazione e condivisione

- Formazione a ottobre

- Presentazione lavori a inizio maggio

- Festa conclusiva a maggio



Premi

4 premi da 440€ per l’azione più efficace e 
meritevole tra nuovi progetti e rinnovi.

Educazione ambientale: 440 € attribuito a 
chi realizza la didattica ambientale più 

efficace, tra tutte le scuole

Premio Bonus di 500 € messo a disposizione 
da Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano



Premi

Premi da definire a breve



greenschoolsforum.wordpress.com

Dove è possibile reperire tutti i materiali utili alla 

realizzazione del progetto?

www.modusriciclandi.info

�Agenda21Laghi: www.agenda21laghi.it  

�Cast: www.cast-ong.org 



È possibile inserire qui la
propria mail per ricevere gli
aggiornamenti del blog

Strumenti, 
suggerimenti pratici, 
spunti didattici per il 

lavoro sui pilastri

Scadenze e documenti da 
scaricare

(scheda di monitoraggio, 
richiesta di certificazione, 

ecc.) 

Lavori realizzati dalle scuole nelle 
scorse edizioni, materiale 

didattico, video, bibliografia, ecc. 







LA LIBERATORIA
Questo documento è indispensabile 

per permetterci di pubblicare sul blog i power 
point/video/foto che ogni scuola realizza per 

testimoniare il lavoro svolto durante l’anno, che testimoniare il lavoro svolto durante l’anno, che 
ritraggono i visi dei minori. 

Senza la liberatoria la scuola non vedrà il 

proprio lavoro pubblicato.



IL RINNOVOIL RINNOVO



1. 

Individuazione 

del gruppo 

operativo

2. Riflessione 

sulle modalità 

di manten-

imento della 

certificazione

6. 

7. 

Sensibilizza-

zione

all’esterno 

della scuola

3. 

Condivisione 

dei risultati 

della passata 

edizione

4. 

Trasmissione 

della buona 

pratica a 

nuovi alunni e 

docenti

5. 

Ampliamento 

dell’azione

6. 

Monitoraggio 

e misurazione 

dei risultati



5. AMPLIAMENTO DELL’AZIONE

Tutto è perfettibile!

a. Ampliamento quantitativo

• Più classi nella parte pratica dell’azione (es. più alunni 
e famiglie nel pedibus)

• Più classi nella misurazione• Più classi nella misurazione

• Più insegnanti e di materie diverse

• Le famiglie



5. AMPLIAMENTO DELL’AZIONE
B. Ampliamento qualitativo

RISPARMIO 

ENERGETICO

RIDUZIONE/

RICICLAGGIO 

RIFIUTI

MOBILITA’ 

SOSTENIBILE

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE



Criteri di valutazione per il rinnovo della 

certificazione

• Mantenimento del livello delle emissioni

• Ampliamento• Ampliamento

• Condivisione interna

• Sensibilizzazione di soggetti esterni

• Condivisione dei materiali e partecipazione agli 
eventi del progetto

• Originalità 



LE BUONE PRATICHELE BUONE PRATICHE



RIFIUTIRIFIUTI

Settimana europea 

per la riduzione dei 

rifiuti (e simili)

Mercatini di 

scambio giochi e 

vestiti

AMPLIAMENTO 

DIDATTICA*

Stoviglie 

compostabili

Guardiani del 

cestino

Merenda con più 

gusto

Bere senza 

imballo

Lavori  

artistici
Compostiera a 

scuola

Avvio della 

differenziata



Carta
Metallo

Secco

Plastica

E tutti noi controlliamo il 
contenuto dei cestini 



27 settembte 2014: Puliamo il mondo

Classi prime in azione!

indossati cappellino, pettorina e guanti …

un sabato diverso andando per le strade della zona Gaggetto di 
Laveno a pulire quello che … altri, purtroppo, hanno sporcato!!



“Un altro mondo nel piatto”

percorso sulla sostenibilità del cibo 

…… unun bisognobisogno primarioprimario
.

ci ha fatto conoscere

.

…… culturacultura ee tradizionitradizioni
.

…… convivialitàconvivialità

…… biologicobiologico

…… aa chilometrochilometro zerozero (km(km00))
- risparmio di tutti i costicosti ambientaliambientali

- maggiormaggior freschezzafreschezza e minor energia spesa
per la conservazione;

- mangio prodottiprodotti didi stagionestagione

- recupero di saporisapori ee saperisaperi

…… aa filierafiliera cortacorta

- dal produttore al consumatore



2 punto 
CONDIVISIONE CON LA COMUNITA’  SCOLASTICA  

1° GIORNATA DEL BARATTO  E DEL RIUSO 
Regolamento



HOME



È  PASSATO   UN  PO’  DI  TEMPO …

UN NUOVO ANNO SCOLASTICO…

E  CUORIOSI SIAMO  ANDATI  A VEDERE CHE COSA 
ERA SUCCESSO NELLA NOSTRA COMPOSTIERA..



E DOPO  QUALCHE ORA  DI  DURO  LAVORO … IL  

RISULTATO   E’  STATO  DAVVERO   APPAGANTE… IL  

NOSTRO  PICCOLO  ORTO  AROMATICO  ERA  PRONTO!







ENERGIAENERGIA

-M’illumino di meno

-L’ora della Terra

(e simili)

Costruzione 

(o  istallazione) 

pannelli solari

AMPLIAMENTO 

DIDATTICA*

Guardiani della 

luce
Esperimenti e 

costruzioni di prototipi

Questionario per 

le famiglie

AMPLIAMENTO 

TRASMISSIONE 

ALL’ESTERNO*

Utilizzo di ciabatte 

elettriche

Sensibilizzare gli 

utenti serali o 

pomeridiani



Ogni settimana un gruppo di bambini, a turno, ha rilevato 
dal contatore esterno alla scuola i KW consumati che sono 
poi stati registrati in un istogramma. A fine aprile è stato 
calcolato il totale dell’energia consumata per confrontarla 
con quello dell’anno scorso. La tabella è esposta nell’atrio 

della scuola.



Sul tetto della nostra scuola  sono stati installati i pannelli fotovoltaici. Allora 
abbiamo chiesto alla responsabile della ditta, di venire  ad illustrarci come 
funzionano. E’ Stato molto interessante!



Con un piccolo pannello solare si 
possono far funzionare molte cose. 
Alla classe sono state regalate tre 
scatole gioco e le nostre ricreazioni 
sono diventate momenti di prove e 
costruzioni



fino alla BIBLIOTECA di Laveno

dove abbiamo fatto una “foto ricordo” prima di entraredove abbiamo fatto una “foto ricordo” prima di entrare

e salire le scale fino alla
Sala Consiliare

per ascoltare la 
NARRAZIONE DI 
UNA STORIA che 
parlava di lumache 
senza nome, altri 
animali, natura e … 
ricerca di una nuova 
casa a causa 
dell’asfalto che 
avanzava …



Ora della Terra
L’Ora della Terra, la più grande 

mobilitazione contro i cambiamenti 

anche noi,

della scuola Monteggia,

con i nostri familiari, i nostri amici  e 

conoscenti,

abbiamo aderito a questo evento

spegnendo le luci, 

in un gesto simbolico, 

dalle 20:30, per un’ora

per sentirci un tutt’uno

con tutti coloro che nel mondo 

hanno partecipato

mobilitazione contro i cambiamenti 
climatici, si è tenuta il 28 Marzo 

2015.



MOBILITA’MOBILITA’

AMPLIAMENTO 

DIDATTICA*

Mobilità 

sostenibile delle 

gite scolastiche

Formazione sui 

comportamenti 

responsabili in strada

Pedibus Bicibus Car pooling

Progettare percorsi 

pedonali e ciclabili 

sicuri

Promuovere una 

giornata “senza 

auto”

AMPLIAMENTO 

TRASMISSIONE 

ALL’ESTERNO*



… dopo la settimana di carpooling
176  kg di CO2

per un risparmio di ben 76 kg, circa il 30%



I ragazzi coinvolti hanno quindi potuto scegliere tra 2 
opzioni : 

1. Utilizzare i mezzi pubblici e ritrovarsi al mattino e al 
pomeriggio nel piazzale delle Ferrovie ( l’orario  stato 
modificato per permettere ai ragazzi di avere uguali 
possibilità di scelta)

2. Usufruire del servizio navetta da casa a scuola

Per quanto riguarda la tratta Luino – Laveno , essendo 
presenti solo pochi ragazzi che abitano in paesini 
difficili da raggiungere al momento è in fase di studio un difficili da raggiungere al momento è in fase di studio un 
possibile percorso per  il prossimo anno .



DIDATTICADIDATTICA

Approccio ludico Preparazione di 

giochi a tema

Trasmissione  di 

competenze 

peer to peer

Multidisciplinarietà Gite a tema Gestione di un 

orto scolastico

Approfondimenti sul 

km 0, 

sull’alimentazione (etc) 

Utilizzo di video
Approfondimento 

sui cambiamenti 

climatici (etc)





abbiamo messo a conoscenza

gli abitanti del nostro paese

di quanto abbiamo fatto 

scrivendo un articolo sul

E poi …



Grazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzione


