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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 
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Genitori 
qualche riflessione 



14 marzo 2016 
 
Il sig. Alvinio Ravasi, 
appassionato di  

bicicletta e fotografia  

ci ha raccontato  

le sue passioni… 



Sul banchetto 
nell’atrio della 
scuola 

Tante idee da portare 
avanti … 
in particolare durante 
il mese 
 
19 febbraio 
“M’illumino di meno” 
 
19 marzo 
”Ora della Terra” 



La FIAB 
(Federazione 
Italiana Amici 
della Bicicletta) 
ci accompagna 
Lungo la 
ciclabile, 
ma prima ci  
racconta  
come si va in 
bicicletta,  
le regole di 
sicurezza,  
loro cosa fanno 
loro 

18 marzo 2016 





alcuni di noi sono andati in bicicletta 

altri a piedi 



Punto d’arrivo  
 
Il MUSEO BINDA  
di Cittiglio 







”incidenti” di percorso dei nostri mezzi, prontamente risolti!! 



lungo il ritorno verso Laveno, 
ci siamo divertiti anche in altro 
modo… 



La classe 2C, ha elaborato un questionario, piú semplice rispetto  
a quello dell’anno scorso, da fare compilare a tutti noi alunni 

Dopo una prima stesura, abbiamo fatto 
da cavie e lo abbiamo compilato noi: ci siamo accorti che alcune domande 

potevano essere interpretate male,  
altre richiedevano troppo tempo per 
la rilevazione delle risposte 

lo abbiamo modificato, 
rendendolo un po’piú snello 

a fine marzo il nuovo  questionario  
è stato distribuito a tutte le classi 



abbiamo risposto al 
questionario sulla nostra 
mobilitá nel tragitto  
casa-scuola 

che poi abbiamo elaborato 



è stato un lavoro sia di statistica che di 
cartografia, in cui abbiamo unito la 
matematica alla geografia, imparando 
anche a leggere una carta topografica 



dei 229 questionari distribuiti  
208 sono ritornati compilati  
correttamente 

I rimanenti usano  

l’AUTOMOBILE 

51% 

ma… 



Carpooling cerrese 

     Abbiamo 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 



Avendo risparmiato un totale di circa 865 km 
con una riduzione di CO2 emessa di 185 kg/sett 

Attraverso l’analisi dei questionari 

siamo riusciti ad individuare altri 
possibili gruppi, in base alla 

vicinanza abitativa, che interesserebbero 

altri 39 di noi 

 

con un ulteriore riduzione di CO2 
emessa di circa 215 kg/sett 

Solamente il 15% di noi 

non sarebbe quindi sostenibile dal 

punto di vista della mobilitá, il 3,5% dei 
quali abita in paesi ”lontani”.  


