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Il Progetto Green School 
Mobilità sostenibile Risparmio energetico 

Riduzione e riciclaggio dei rifiuti Educazione ambientale 



DIDATTICA 
 
 

PILASTRO 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 



CLASSE PRIMA 



1- Manipolazione di materiali e distinzione tra i diversi materiali.  

Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 

2- Laboratorio con Comunità Montana 
 
«Una bella storia di personaggi ‘da pattumiera’ ci ha 
accompagnato in più riflessioni e scoperte…che possiamo 
applicare a scuola e a casa…naturalmente dopo aver spiegato ai 
‘poveri’ genitori che non lo sapevano, come si differenziano i 
rifiuti e che cosa può succedere ai vari “abitanti” dei nostri 
bidoni…» 



«I nostri amici più grandi ci hanno aiutati a riflettere sull’importanza del risparmiare 
energia elettrica e acqua…e sulla differenziazione dei rifiuti …  

ENERGIA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

E naturalmente siamo stati orgogliosi di essere sempre a posto durante i controlli dei 
nostri compagni più grandi sui cestini dei rifiuti…anche se qualche volta ancora 
dimentichiamo di risparmiare energia elettrica…ma non l’acqua che va seeeempre 
chiusa quando non la si usa!!!!» 

Pedibus 
«Spesso i giubbotti catarifrangenti erano più grandi di noi… 
dei veri e propri vestitini portati con grande orgoglio… 
e poi siamo stai quasi sempre aprifila del percorso!» 



«Grande stupore ed 
eccitazione per i nostri 
vasetti…trasformati in 
personaggi dai capelli 
erbosi… 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

«Non solo l’uomo modifica l’ambiente! La scoperta della 
grande attività di questi sconosciuti amici…misteriosi, forti e 
delicati al tempo stesso!» 

1-La semina 
Per i semi di 
avocado invece 
stiamo allenando 
la pazienza…» 

2- Il lombricaio  
(laboratorio con Comunità Montana ) 



3- Visita d’istruzione: In fattoria 

«Ambiente moooolto affascinante la fattoria!!! Grande eccitazione 
per la gita… tante scoperte e attività interessanti…» 

2- Una passeggiata nel bosco per arrivare… 
3- …alle arnie, le casette delle api. 

4- Tagliamo le fragole per 
preparare il nostro bio-gelato! 

5- E ora… 
ce lo gustiamo!  

Slurp!!! 

1- Conosciamo gli animali 



CLASSE SECONDA 



Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 

Rifiuti vegetali 
Creare con il creato: 

un volo di farfalle autunnali  



RIUSO Si progetta… 
…si lavora sodo… 

…si produce. 

Lavoretti per Natale e per Pasqua 



Un giocattolo: Il labirinto per  la pallina 

La clessidra! 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Noi e i nostri compagni di terza siamo andati  
al Museo della Cultura Rurale Prealpina, a Brinzio.  

La nostra visita d’istruzione ci ha fatto comprendere  
che l’ambiente cambia nel tempo  

e con lui anche le abitudini dell’uomo  
(mestieri, cibi…).  

In verità è l’uomo che cambia l’ambiente, lasciando le sue tracce!  
Noi vogliamo lasciare tracce ‘buone’ del nostro passaggio,  

rispettando l’ambiente. 



E DOPO LA VISITA AL MUSEO… 
PREPARIAMO IN CLASSE UNA PAPPA D’ALTRI TEMPI: 

GLI GNOCCHI DI CASTAGNE! 
Prima si impastano le farine… 

Ora non resta che farli 
cuocere al Signor Dario, 

il magico cuoco della 
nostra mensa… …e mangiarseli!!! 

Mmmmmmm… 
che bontà!  

La mia pancina  
ne vuole ancora! 

…poi si fanno i salamini 
di pasta… 

…e poi con il ditino 
si schiacciano. 



Abbiamo anche scritto una fiaba ecologica, reinventando  
il personaggio di Cenerentola.  

Lei alla fine sposerà il suo bellissimo Principe-a-pois,  
ma…non prima di aver ripulito casa dalla velenosissima CO2  

causata da quelle malelingue delle sue sorellastre  
con un magico aspira-parolacce, dei cui pezzi sono andati alla 

ricerca i sudditi del Principe, rigorosamente…in PEDIBUS!  

C’è Cenerentola… 

e Cenerentola! 
Se la vuoi leggere per intero, la fiaba è sull’altra presentazione… 

Io la leggerei!   



CLASSE TERZA 



Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 

Bucce, scarti di carote, vecchie foglie di 
cavolo rosso, un pizzico di fondo di 
caffè, un cucchiaino di cacao, il 
prezzemolo avanzato, curry … 
No no no, non è una ricetta della 
strega, ma … colori incredibili … in 
natura nulla va sprecato! 

Care foglie, ora che all’albero non servite 
più … diventerete le protagoniste dei nostri 
collage fantastici. 
Poi tutto nell’umido per essere utili alla 
terra! 

COLLAGE D’AUTUNNO 

ACQUERELLO DI “NATurALE” 



TAMBISCOTTI E LUMI NATALIZI 

Mangiati tanti biscotti … 
che fare della scatola? 
Pattumiera??? Noooo! 
Si trasforma in un tonante 
tamburo suonato alla festa 
di Natale dai Tambiscotti. 

CAMPANELLE DI PASQUA 

E i pirottini dei 
tambiscotti? 
Et voilà!  
Con vecchi vasetti di 
yogurt  diventano 
campanelle di Pasqua! 

E nella notte nera,  
brilla il lume di 
vetro dolce come 
la marmellata che 
conteneva. 



A spasso per la torbiera di Mombello: ambiente neoliticamente magico. 
AnnusiAMO, tocchiAMO, osserviAMO, ascoltiAMO la realtà che ci circonda … 
Occhi aperti, cervello attivo e cuore grande per l’ambiente vicino e lontano! 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

La torbiera 



CLASSE QUARTA 



Attività di pittura e arte su 
scarti industriali (cartone, 
cartoncino, carta da pacco) 

Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 



Attività di riuso:  
produzione di oggetti di 

cartapesta  
con carta di giornale usata 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Visita d’istruzione: Il Museo Parisi-Valle a Maccagno 

E’ un ponte che tutti possono 
attraversare! 

Si vede il cielo! 

I muri sono fatti d’acqua! 



I ragazzi commentano entusiasti mentre esplorano un edificio  
che è parte dell'ambiente, che lo attraversa e lo collega senza interromperne  

i linguaggi fatti di acqua, cielo e terra. 
A ponte tra il fiume e il lago, è un'architettura pensata per essere in continuità  
con l'esterno, dove ogni elemento (le pietre delle pavimentazioni, le vetrate, la 

posizione delle finestre) dialoga con l'ambiente. 
Ultima sorpresa il giardino sul tetto, un labirinto magico tra cielo e acqua! 

Quello che abbiamo capito è che si può costruire in armonia con il paesaggio. 
Purtroppo gli edifici intorno interrompevano questo dialogo ma il confronto è stato 

utile per acquisire consapevolezza. 



La nostra impronta verde...digitale! 
Anche mentre navighiamo in internet pensiamo a ridurre  

la nostra "impronta"sull'ambiente.  
Sappiamo che anche l'utilizzo delle tecnologie comporta 

emissioni di CO2, così cerchiamo di ridurre l'impatto delle 
nostre attività aderendo al progetto di Ecosia.  



Quando navighiamo visitiamo 
pagine che contengono anche 
messaggi pubblicitari.  
Ecosia destina l'80 per cento dei 
profitti alla riforestazione delle 
zone a rischio del pianeta.  
E' bello riforestare durante le 
attività scolastiche quotidiane . 



E' divertente tenere d'occhio il contatore di alberi  
ed immaginarci la "nostra"foresta che cresce.  

Anche a casa abbiamo installato ecosia su google  
e mentre facciamo i compiti aiutiamo un pezzetto di pianeta! 



CLASSE QUINTA 



Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 

Creare e riciclare 
divertendoci 

con SUPERPLASTIC… 



…e separare correttamente i rifiuti! 

Noi, guardiani del cestino! 



Noi, guardiani dell’acqua… 

Risparmiare acqua e luce si può! 



…e della luce! 



Ma… il nostro ‘pezzo forte’ è stato il lavoro sul 

RISPARMIO ENERGETICO 

…dal libro… 

…al nostro librone! 



Abbiamo realizzato una pala eolica in miniatura! 

La nostra è più grande!!!   



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Ci aspetta una giornata bellissima  
in quell’ambiente spettacolare che è il nostro Lago Maggiore.  

Non vediamo l’ora!!! 



E PER TUTTI… 



1-Per le gite scolastiche preferiamo 
spostarci  

in treno e in traghetto… 

Meno CO2 nell’aria! 



2- Conoscere per prevenire:  
la PROTEZIONE CIVILE 

è venuta a scuola per promuovere comportamenti 
consapevoli e rispettosi  

per la tutela dell’ambiente 



3- E per finire guardiamo anche lassù… 
come noi, le stelle credono in un sogno:  

che la Terra sia davvero  
un luogo pulito! 

Together for the planet! 

29 Maggio. Il Planetario 
itinerante STARLAB 

arriva a scuola… Che 
emozione! 


