
Scuola secondaria di primo grado ”G.B. Monteggia”- Laveno Mombello 

PILASTRO  
RISPARMIO ENERGETICO 

G R E E N  

S C H O O 

L 
Anno scolastico 2015-16 

progetto 



EDUCAZIONE AMBIENTALE  
Un  ”TUTTO TONDO” per il nostro MONDO 

Classi prime 
piantiamo un albero… 

Classi seconde 
insieme sulla ciclabile 

Classi terze 
la bicicletta nella storia 

Tutti insieme 

Settimana SERR 

M’illumino di meno 

L’ora della Terra 

Marcia globale per il clima 

Car-pooling 

Guardiani della luce 

Riduzione, riciclo, riutilizzo dei rifiuti 
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Genitori 
qualche riflessione 



in ogni classe  
tabelloni dei 
guardiani della luce 

   come negli anni scorsi, 

 sopra i vari interruttori  

 presenti nella scuola 

 (aule, bagni, uffici) ci sono 

   i cartelli 

 



 

     

      

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

       

che ricorda l’importanza dell’azione, si trova 
 
   nei corridoi,  
  in segreteria  
  all’interno delle classi 

La locandina  



In attesa del 19 febbraio,  
data del M’illumino di meno,  
 

e giornalmente letto i suoi consigli,  
 
scrivendoli anche sul diario,  
per portarli a casa e 
leggerli ai nostri genitori 

abbiamo 
personalizzato il 
calendario di 
Caterpillar 
 

Dal 19 Febbraio (M’illumino di meno) al 19 Marzo (Ora della Terra) 

Un mese per 
pensare meglio al 

risparmio energetico  
e alla  

mobilitá sostenibile 
 



La classe 3C, ha preparato 
l’allestimento per l’atrio e lo ha 
esposto il giorno 19 febbraio 



Per sostenere la candidatura della 
bicicletta  

PERCHÉ:   

L’edizione di quest’anno è dedicata in particolare al 

tema della mobilità sostenibile con la grande 

operazione Bike the Nobel, la campagna etica di Rai 

Radio2 promossa da Caterpillar in cui si candida la 

bicicletta a Premio Nobel per la Pace.  

Paola Gianotti, ciclista pluripremiata, ha pedalato da 

Milano fino a Oslo per portare le firme raccolte da 

Caterpillar, come atto simbolico di consegna della 

candidatura.  

La bicicletta é simbolo di 
evoluzione tecnologica che 
ha accompagnato la storia 
degli ultimi 150 anni 

La bicicletta é storicamente 
agganciata alla seconda guerra 
mondiale e al movimento 
partigiano 

La bicicletta é simbolo di 
emancipazione femminile nei  
paesi in via di sviluppo 

La bicicletta é simbolo  
di emancipazione dei 
preadolescenti 

La bicicletta é mezzo 
di trasporto 
sostenibile, salutare 

La bicicletta é 
disponibile a tutti, è 
democratica 





L’ECOMONOPOLY,  

 
dove le strade hanno nomi che 
ricordano le BUONE PRATICHE: 

Viale Ecologico 

Vicolo Bio 

Via del 
Compostaggio 

Viale 
dell’Ecologia 



La strada che dobbiamo percorrere per raggiungere il 19 marzo – Ora della Terra,  
con una bicicletta simbolica di carta che si sposta di giorno in giorno 



abbiamo anche costruito 
un nuovo calendario, 



per accompagnare i 
giorni fra  
il 19 febbraio  
e il 19 marzo pieno di 

consigli preziosi… 



 

… da mettere in pratica durante ”il” mese:                     19 febbraio       M’illumino di meno 
 

                        19 marzo           Ora della Terra  

1) Mettendo in pratica i consigli 
dell’ECO- CALENDARIO 

2)   Leggendo il contatore  
      di casa nostra 

3) Regalando ai nostri papá il 

RISPARMIO cosí ottenuto!!! 



Ricordati di mettere in pratica  
I consigli del calendario della 

sostenibilitá  
della nostra scuola 

1. Sabato 20 o domenica 21 febbraio scopri con 
i tuoi genitori dove si trova il contatore di casa tua 

2. Leggi il contatore, seguendo le istruzioni che trovi 
qui di seguito, e annota su un foglio i numeri che 
compaiono accanto alle sigle A1, A2, A3 

3. Ripeti la lettura una volta alla settimana 

4. Il giorno 18 marzo porta il foglio con le letture a 
scuola per calcolare il consumo 

Ed ecco le istruzioni sul da farsi… 







Olmo il soldato 
di e con Betty Colombo  

Olmo è un bambino a cui piace 
moltissimo andare in bicicletta…  

…c’è la guerra e bisogna stare 
attenti. … 

… gente sconosciuta che viene di 
notte, parole sussurrate, 
pacchetti misteriosi nascosti 
sotto i cavoli…   

… una missione di 
“guerra”, una cosa da 
grandi: … 

fino a capire che la guerra si ruba 
l’infanzia e che non concede scelte.  

Teatro di narrazione  

… deve pedalare tanto, in fretta, 
lontano fino a diventare grande,  





Punto di arrivo:  
Cittiglio – Museo Binda 

lungo la CICLABILE che collega 
Laveno con Cittiglio 



Tutti insieme a piantare un albero  
al parco giochi  del Gaggetto 

UN REGALO alla 
NOSTRA TERRA 

19 marzo 2016 





Noi al lavoro!! 

l’assessore 
all’ambiente  
era con noi e ci 
ha spiegato 
l’importanza 
degli alberi per 
l’ambiente e 
quella degli 
scoiattoli  



lettura di un brano sulla bicicletta in tedesco  

“das gruene Fahrrad” di Ursula Woelfel  



in 3C una lezione 
in inglese  
 
sull’importanza 
del corretto 
smaltimento dei 
rifiuti, i tempi di 
decomposizione, 
la sostenibilitá, le 
azioni virtuose 







accese nelle 
nostre case…   
e pubblicate su 
Istagram 



scritto dagli alunni 
della 1B 

questo é il testo 
dell’articolo che sará 
pubblicato sul 
prossimo numero 
del  



Durante il viaggio di istruzione a Monaco di 
Baviera, al Deutch Museum, abbiamo visitato la 
mostra  dal  titolo  ANTROPOCENE che, con un 
approccio interattivo ci ha fatto scoprire diversi 
scenari possibili per il futuro del nostro pianeta 

La Terra entro  
le nostre mani. 
 

Il termine "Antropocene" 
designa una nuova era 
geologica che sarebbe nata 
attorno al 1800, e che porta 
i segni degli interventi 
umani sulla natura e sul 
sistema terrestre. 
Questa era geologica lega 
inestricabilmente la storia 
dell'umanità con quella del 
pianeta, oggi e nel futuro. 



COP 21 è stato oggetto di approfondimento e ricerca 

già a partire da novembre. 



- In coincidenza della “Giornata della Terra” – 22 aprile 2016 

 

a New York  

è stato sottoscritto l’accordo del vertice di Parigi  
del novembre 2015. 

 

Dopo la Conferenza di Parigi COP21, i 196 Paesi del mondo che 

avevano partecipato alla Convenzione Onu per i cambiamenti 

climatici (UNFCCC) avrebbero dovuto formalizzare gli accordi.  

 

Il Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha voluto far coincidere 

l'evento con l'International Mother Earth Day  

      (Giornata internazionale della Madre Terra). 



si é discusso dell’argomento 

attraverso la lettura di 

quotidiani  

e si é riflettuto  

sul significato  

della sottoscrizione e 

dell’accordo  raggiunto.  



Il problema energetico è stato affrontato anche prendendo spunto da un triste anniversario: il 26 aprile 1986 ci fu 

l’incidente a Cernobyl. 

Dopo 30 anni i media hanno fatto il punto della situazione e, a scuola, se ne è discusso inserendo il fatto nella 

programmazione curricolare. 

I ragazzi delle classi terze, hanno fatto molte domande: si sono chiesti qual è la situazione attuale nella zona colpita 

dall’esplosione. Ci siamo informati e abbiamo scoperto che il «sarcofago» di cemento armato che protegge il 

reattore andrà sostituito. Se ne sta realizzando un  secondo con un lavoro in  atto già da qualche anno. 

E’ rimasta sospesa una domanda: e che cosa succederà se anche questa seconda «protezione» non dovesse 

essere sicura? 

 

Cernobyl…allora 
e…oggi 



Dalla lettura dei kWh, siamo passati  
alla loro “elaborazione",  

dando un senso a quello che abbiamo letto 
per un periodo di 36 settimane 



per sapere se anche quest’anno i guardiani della luce  
sono stati efficienti, 

abbiamo confrontato i dati di quest’anno 
con quelli degli anni scorsi 



                 la nostra stima di  

risparmio energetico   

       

per l’a.s. 2011-2012  
era stata di,  

4620 kWh
  
  

  per l’a.s. 2012-2013  
era stata di,  

6630  kWh
  

per l’a.s. 2007-2008  
era stata di,  

6930 kWh 
per l’a.s. 2015-2016  

è stata di,  

 11844 kWh per l’a.s. 2014-2015  
era stata di,  

9315  kWh
  

SICURAMENTE lo sono 
stati!!! 

per l’a.s. 2013-2014  
era stata di,  

6240  kWh
  



Il risparmio energetico realizzato durante  
l’anno scolastico 2015-16,  
corrisponde a circa: 



Non importa  

quanto sia 

piccolo  

il passo, 

ció che conta 

é la direzione 

nella quale  

é fatto 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

G.B. Monteggia 


