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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 

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

Genitori 
qualche riflessione 



 

Abbiamo usato e Ri-usato  
materiale giá preparato  
per altre occasioni  
e manifestazioni 
 
 

Il nostro motto é: 

USA 

RIUSA 

SCAMBIA 

BARATTA 

REGALA 

TRASFORMA 

      PILASTRO RIFIUTI 
a.s. 2015-16 



maggio 2015, classe 2B, partecipazione al concorso ”Pensiamo il clima” 
con  l’azione ”Cambiare… non fa male” per calcolare insieme  
l’impronta ecologica legata alle scelte alimentari 
 

i banchetti fuori dai supermercati… 



settembre 2015 … 

ottobre  2015 – febbraio 2016 

19 febbraio 2016 – 19 marzo 2016 

in attesa… 

… RI-usato per allestire l’atrio 
per M’illumino di meno 

… RI-usato come banchetto con le 
informazioni per l’orientamento e gli 
open days delle scuole superiori 



gennaio 2015 

settembre 2015 

novembre 2014 

in attesa… 



29 novembre 2015   MARCIA PER IL CLIMA          a Germignaga 



Anche quest’anno abbiamo partecipato alla 

giornata “Puliamo il mondo” di 

settembre, organizzata da Lega Ambiente  

al Gaggetto… 

CLASSI PRIME 
IN AZIONE! 

Il furgone del Comune  
ci ha accompagnati 





SERR 2015 - Dematerializzazione: fare di piú con meno 

L’essenziale non pesa ...ed è invisibile agli occhi  

What is essential doesn't weigh… and is invisible to the eyes 

Scuola Secondaria di primo grado G.B. Monteggia di Laveno Mombello (VA) 
 



in 2C, con l’insegnante di 
lettere, è stato visto un 
documentario del National 
Geografic 
 "6 gradi"  
sul riscaldamento climatico  
e distruzione delle foreste  
di Mark Lynas (del 2007) 
per poi fare una 
conversazione -dibattito 
sulla  
dematerializzazione/ 
risparmio energetico. 

Alcuni lavori …. 

Sono state potenziate attività scolastiche 
che non prevedevano necessariamente 

l’uso dei libri come l'uso della LIM e le 

attività di cooperative-learning  

Abbiamo anche iniziato 
ad abituarci ad 

alleggerire le cartelle 
portando solo 
l'indispensabile  







Ai ragazzi è stato chiesto anche di 
contestualizzare la loro idea, di fare esempi, 
e di dire se già facevano queste azioni (a 
casa\scuola).  
 

DECALOGO (qualcosa di più ) per DEMATERIALIZZARE 
 

Questa parte del progetto si è 

svolta in tutte le dieci classi 
dell'istituto (4 prime, 3 
seconde e 3 terze) nell'ora 
curriculare dell'insegnamento 
della religione cattolica. 
 

Si è proposto, a diversi 
livelli di difficoltà, un 
brainstorming sulle azioni 
(verbi) che possono essere 
usate per aiutarci a 
dematerializzare. 
 





 CONDIVIDERE  

 RIDURRE 

 RIUTILIZZARE 

 RICICLARE 

 CONSUMARE MENO E IN MODO PIU' RESPONSABILE 

 INVENTARE \INNOVARE 

 DEMATERIALIZZARE\DIGITALIZZARE\INFORMATIZZARE 

 DONARE\REGALARE 

 RINUNCIARE 

 DIFFERENZIARE  

 RISPARMIARE  

 OTTIMIZZARE 



Noi tutti siamo abituati a circondarci di cose e, specialmente 

durante il periodo prenatalizio, la corsa all’acquisto di regali e 
regalini produce una spirale di acquisti spesso inutili.  

In tutte le classi sono stati pensati regali 

natalizi fatti di azioni concrete, per 

riportare in primo piano l'importanza 
dei valori, delle emozioni, dei 
sentimenti, dei piccoli favori, delle 
gentilezze...  



utilizzando esclusivamente materiale di 
riciclo ci siamo dilettati a preparare i 

pacchetti per le “azioni regalo”,   
fatte con il cuore e non con il denaro  







un conteggio di massima dei regali materiali evitati: 
 
  61 capi di abbigliamento (magliette,maglioni)  
  11 cosmetici (profumi,sapone, ecc.) 
  63 gadget  cover, occhiali da sole, ecc.) 
  12 libri  
  41 articoli di bigiotteria (braccialetti, collane ecc.) 

quasi tutti hanno dato un feedback 
positivo, i genitori sono stati 
contenti...qualcuno ha sottolineato che 
le azioni "regalate" dovrebbero 
diventare la norma e, specialmente 
quelli di terza, hanno molto apprezzato 
l’iniziativa 



Carpooling cerrese 

Abbiamo anche riattivato e caldeggiato il carpooling 

I genitori sono stati coinvolti affinché durante la 
settimana ripartisse il carpooling per apprezzare anche 
il lato divertente del viaggiare in tanti in una macchina 





L’innalzamento del clima ci preoccupa. 
 

Volevamo saperne di più. 
Ci siamo informati leggendo i giornali, sfogliando le riviste, 

ascoltando i notiziari  della televisione. 
Ne abbiamo discusso in classe. Abbiamo relazionato i 

risultati.  
Abbiamo preparato dei cartelloni per visualizzare i diversi 

aspetti del problema. 
Li abbiamo appesi nell’atrio della scuola per cercare di 
interessare  i compagni, i professori, il personale della 

scuola e tutti coloro che la frequentano.  

       firmato 

      gli alunni delle classi terze 





Se non 
interveniamo 
in fretta... 



Noi vi abbiamo 
partecipato per 

ricordare che tutti 
dobbiamo 
impegnarci nelle 
piccole scelte 
quotidiane contro il 
consumismo e lo 
spreco perché siamo 
un’unica famiglia in 
un’unica casa 
comune  

La marcia globale è 
stata organizzata in 

vista del vertice 
delle Nazioni 
Unite di dicembre 
a Parigi (COP21) 
per definire il nuovo 
accordo 
internazionale sul 
clima… 

Gli inviti alle 
famiglie dei 
ragazzi sono 
stati inseriti 
nelle lattine 
già riusate 
l’anno scorso 
per il teatro  



 Abbiamo personalizzato, durante le ore di arte,  la 

locandina della MARCIA per il CLIMA  

Che si è tenuta a Germignaga  

Il giorno 29 novembre  

Le famiglie degli 

alunni di tutto 
l’Istituto Comprensivo 
sono state  avvisate 
tramite il sito  
 
e 
 

i cittadini attraverso 

l’affissione della 

“nostra 
locandina” 



invito ai 
lavenesi ad 
unirsi a noi per 
partecipare 
alla  

MARCIA per il CLIMA 
 

COOP 

farmacia 



• Ci piaceva la locandina che gli 
organizzatori avevano distribuito 
per l’occasione e allora abbiamo 
pensato di «moltiplicare» 
l’efficacia del messaggio. 

Marcia globale per il clima Germignaga. 
29 novembre 2015 

 
 
Noi ragazzi della Scuola Secondaria di 1°grado di Laveno 
Mombello abbiamo saputo dell’iniziativa che si stava 
organizzando in molte città in occasione del vertice sui 
cambiamenti climatici di Parigi. Nella nostra zona 
l’appuntamento era fissato a Germignaga. 



Abbiamo recuperato tante lattine vuote e le abbiamo 
«vestite». 

Con il nuovo look le vecchie lattine si sono 
trasformate in originali inviti  che abbiamo offerto 

alle nostre famiglie e agli amici. 



Tutti i compagni hanno ammirato … i 70 
inviti /lattine in mostra nell’atrio della 

scuola 



Eccoci  
…al lavoro 

 
Per informare 

Per invitare 
Per andare a marciare 



 

• Vieni con noi…salva il clima più che puoi ! 

 

• Aiutaci a salvare il clima o morirai prima! 

 

• Se la morte vuoi evitare…il clima devi salvare. 

 

• Se la terra vuoi salvare… 

   a Germignaga devi marciare 

 

• Con la marcia…il futuro cambia! 
 

• Aiuto!   Siamo in pericolo…il clima chiama. 

 



e… il giorno 29 novembre… ecco alcuni di noi davanti alla 
stazione per raggiungere Germignaga in modo ecologico…  



   ed eccoci alla marcia con le nostre letterone… 







alla marcia abbiamo anche portato i tappi 
di plastica 
… come richiesto 

da anni ormai li raccogliamo  
per contribuire alle iniziative di volontariato del CAST 



Al termine della Marcia, la nostra scuola ha proiettato i lavori in 

Power Point sulle buone pratiche messe in atto l’anno scorso: 

               la riduzione e il riuso dei rifiuti,  
          il risparmio energetico, 
          la mobilità sostenibile  



abbiamo ripristinato, 
rafforzandolo,  
il progetto 

 “ridiamo vita 
alle parole”: 

portando da casa e 
donando alla biblioteca 
libri già letti per rimettere 
in circolo e fare rivivere 
testi che, altrimenti, 
starebbero su uno scaffale  





La nostra azione SERR é piaciuta  
per la sua semplicicitá  
e  
per la sua riproducibilitá in altri 
contesti anche diversi dalla scuola 

Siamo stati selezionati fra 

le tre finaliste nella 

categoria Istituti scolastici 

a livello ITALIANO 
 
premiazioni il 21 aprile 2016 
a Roma 

a livello EUROPEO 
 
premiazioni il 11 maggio 2016 
a Bruxelles 

siamo arrivati  
primi 

siamo  
sicuramente  
fra i primi tre 

Fra oltre 12.000 azioni,  
solo 90 sono state scelte per la selezione finale a 
livello europeo e, di queste,  
ne sono state scelte tre  
per ognuna delle sei categorie. 



L’originalità dell’azione realizzata dalla scuola “G.B. Monteggia” è stata l’apparente semplicità dell’intervento in 
un ambito in cui si consuma una grande quantità di merce (il Natale come binomio con cibo, addobbi, regali) 
proponendo la condivisione e l’impegno personale in alternativa al semplice consumismo, e la possibilità di 
riproposizione non solo in altre scuole ma anche in altri contesti. 



Sara Gaballo , Marta Spertini, Edoardo Cerutti e Krissel Guza con le professoresse Chiara Mauri e Iolanda Cannatá 
presso lo Spazio Europa a Roma il 21 aprile 2016 

Grazie alla sezione 
di Laveno  

di Lega Ambiente  
e ai Lions 



Hanno scritto di noi…: 



LAVENO MOMBELLO 

Scuola riciclona, l’istituto Monteggia vince un 

premio europeo 
Le classi secondarie sono state selezionate tra le finaliste per la loro 

partecipazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. 

Verranno premiate a Bruxelles 

 
Pubblicato il 31 marzo 2016 

http://www.varesenews.it/2016/03/scuola-riciclona-listituto-monteggia-vince-un-
premio-europeo/502717/ 

Verrà pubblicato sul prossimo numero 
un articolo sulla vincita a livello 
nazionale, a Roma 

Il giorno 5 
maggio alle 
ore 11.00 
saremo 
intervistati da 



Studiando l'arte 
degli antichi 
Micenei volevamo 
provare la tecnica 
dello sbalzo su 
metallo e... 
abbiamo scoperto 
che… 



… le lattine vuote funzionano benissimo! 



Meglio schiacciate  
che piene d’aria! 
 
…un volume ridotto 
mediamente del 65 % 

Un terzo di un sacco 
       invece che uno pieno! 

In entrambi  
90 bottiglie!! 



bottiglie di plastica…  
per costruire un  
modello di polmone 
 

1 

3 1 

2 

3 

4 



85 alunne e alunni delle classi prime si sono 
rimboccati le maniche e si sono messi al lavoro per 

vedere come si potessero riutilizzare i vecchi giornali 

Nel laboratorio di tecnologia della scuola 
hanno portato quotidiani, telaietti, secchi, un 
frullatore, colla, strofinacci, colori, cartoni da 

imballaggio e tanto entusiasmo. 

 

I risultati li hanno premiati! 



 
e allora: pronti partenza viaaaaa!!!!! 
 
…se per fare un albero ci vuole un fiore… 
…per fare un foglio di carta ci vuole il giornale di ieri.. 
  
 



Ma quante cose si possono fare con le mani? 



carta riciclata 

per tutti i 

gusti 



ciotole portate da casa  
sono diventate stampi per 
nuove ciotole 
…di carta riciclata 
 
pazienza e cura gli 
ingredienti principali 



le parole del giornale 
diventano un abito davvero 
speciale 



ciotole pronte per diventare 
 un regalo originale 







La mostra finale nell’atrio della scuola per mostrare a 
tutti come è divertente facile e utile 

RICICLARE 



nonostante il nostro 
impegno, ogni tanto, ci 
ricordavano che non 
sempre facevamo canestro 
nel cestino giusto 

ma loro, pazientemente, 
rimediavano  
alle nostre sviste 

durante tutto l’anno 

le bidelle 
ci hanno aiutati nella pesata dei 

rifiuti, che quotidianamente 

produciamo, pesando i sacchi 
dei rifiuti differenziati,  

prima di metterli in strada per la 
loro raccolta 



rendendoli leggibili sotto forma di grafico 



Le nostre osservazioni sono che, rispetto a prima dell’azione 

la quantitá di rifiuti 
indifferenziati  
 

     52 % 
la quantitá di  

plastica  

 

      43% 
 

la quantitá di  

carta 
 

     30%  
 

I kg totali di 

rifiuti prodotti  
 

       24% 

ABBIAMO IMPARATO A 
DIFFERENZIARE MEGLIO 

ABBIAMO RIDOTTO  
LA QUANTITÁ  

DI RIFIUTI PRODOTTI 



avendo imparato a 

DIFFERENZIARE 
(meglio) 

RIDURRE 

LA QUANTITÁ DI ANIDRIDE CARBONICA che abbiamo emesso, 
mediamente, a settimana, è passata  

 

da 80 kg(prima dell’azione) a 59,9 kg (a.s. 2013-14) 

a  50,5 kg (a.s. 2014-15) 

e a  

con nove classi 

a   55,8 kg (a.s. 2015-16) con dieci classi 




