
“Green School: 
  

Scuole a emissioni zero!” 



     

 

   
 
 

Anche quest’anno la nostra scuola 
ha aderito con entusiasmo  

convinta dell’importanza delle tematiche proposte. 



Stralci del nostro PROGETTO 



Entriamo nel 

dettaglio … 



Dalla Premessa del progetto: 

 
L’edificio scolastico è il luogo fisico dove la scuola e le famiglie  

si incontrano e si riconoscono reciprocamente nel loro ruolo educativo.  

Proprio per questo la scuola, e l’edificio scolastico, dovrebbero  

proporre comportamenti virtuosi e buone pratiche  

che le famiglie possono poi assimilare per imitazione,  

spronate dai buoni risultati raggiunti all’interno della scuola.  

 

In accordo con questa visione il progetto “Scuole a Emissioni Zero”  

vuole promuovere nelle scuole del territorio varesino l’avvio di azioni pratiche di 

riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con la finalità di far prendere 

coscienza ad alunni, docenti e famiglie, che tutti possono dare un piccolo 

contributo per frenare il surriscaldamento del pianeta.  

 

Quanto segue è la proposta di un percorso educativo  che la scuola secondaria di 

Castelveccana vuole realizzare nell’a.s. 2015/16, basato sulla realizzazione di 

UN’AZIONE CONCRETA VERSO LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, proposto 

sull’impostazione pedagogica dell’apprendimento attivo “imparare facendo”. 

 

Tutti gli “attori” del sistema-scuola (alunni, docenti, personale ATA e genitori) 

saranno protagonisti diretti dell’azione  

e avranno dei compiti precisi da assolvere.  



Fasi del progetto 
ATTIVITÀ  A SCUOLA: 

Pesate del rifiuti scolastici  (Carta, Vetro/Alluminio, Umido, Plastica, Secco):  

fotografia della situazione iniziale +  

fotografia al termine delle iniziative di sensibilizzazione 

 

Progetto Solidarietà: Mercatino di Natale con materiali di recupero  
(pro Scuola in Liberia) 

 

Unità didattiche nelle diverse discipline 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE  PROPOSTE DAL TERRITORIO: 

Partecipazione alla Marcia Globale per il clima 

 

Visite a: Ecovillaggio - Depuratore comunale 

Centrali Idroelettrica di Maccagno/Fotovoltaica di Luino 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO: 

2° Giornata del Baratto  e del riuso 



 

GRUPPO OPERATIVO 

 

 2  “Guardiani del cestino” * per ogni classe  

(4 per le seconde, titolari del progetto - impegnate ad approfondire l'argomento) 

     

1^ A Fontana, Luca 1^ B Elachiri, Mensi 

2^ A Alberga, D’Antonio, Forma, Petrolo 

2^ B Colombo, Dianin, Minetti, Osculati 

3^ A Cattò, Sansone - 3^B Ilic, Ruzzoni 

* I “Guardiani del cestino” sono i ragazzi incaricati di pesare il cestino dei diversi spazi scolastici 

e di sondare  quantità e qualità degli involucri delle merende consumate a scuola. 

 3 Docenti : Tecnologia Longhi,  Matematica-Scienze Cometti e Rivi, 
Lettere Barbierato, Sostegno Pezzotta  - 1 Educatrice: Cegalin 

 2 Collaboratrici scolastiche: Dessì e Guidi 

 5 Genitori: Bertoni, Binda, Cantù, Manino, Montagnini 



ATTIVITÀ  A  SCUOLA 



FOTOGRAFIA DELLO STATO ATTUALE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Nonostante il lavoro dello scorso anno,  

purtroppo in alcuni cestini la situazione era questa !?!?!?! 



15/19 febbraio 2016  



LA 1^ 
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I RISULTATI 
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MERCATINO DI NATALE 



 

Classi prime: 

La raccolta differenziata nelle regioni italiane (Geografia) 

 

Classi seconde: 

Visita al Depuratore di Castelveccana (Tecnologia) 

Studio di problematiche legate all’Acqua (Lettere) 

Visita all’Ecovillaggio (Tecnologia) 

Le Plastiche (Scienze) 

Raccolta differenziata (Francese – Inglese) 

 

Classi terze: 

Visita alle Centrali Idroelettrica di Ronco Valgrande, Fotovoltaica Luino 

SENSIBILIZZAZIONE E DIDATTICA 



La raccolta differenziata in alcune regioni italiane:  

la Campania … 



… l’Emilia Romagna … 







Il depuratore di 

Castelveccana 



L’ACQUA POTABILE 



Che cos’è l’acqua potabile  

L’ acqua potabile è una risorsa naturale primaria 
che è indispensabile per  la sopravvivenza  degli 
esseri viventi ed è fondamentale per  le  attività 
umane. Tramite i processi  di  potabilizzazione si 
migliorano le proprietà dell’acqua. . 

L’ acqua senza cloro  e calcio è più 

apprezzata dal consumatore. 



Acque destinate al consumo umano 

Le acque destinate al consumo umano devono 
avere  delle  caratteristiche  precise   e  devono 
essere  sottoposte  a  controlli  e  a  processi  di 
potabilizzazione. Altrimenti possono  

essere  dannose  per il  nostro corpo 

perché contengono batteri e a volte  

sostanze chimiche. 



I requisiti dell’acqua potabile 

Le acque potabili devono rispondere a 
determinati requisiti fisici, chimici e batteriologici. 

Non sempre sono presenti in natura acque con i 
requisiti che tra poco descriveremo perciò prima 
di essere immesse nelle reti idriche devono subire 
dei processi di potabilizzazione.   



Requisiti fisici  

L’ acqua potabile deve essere incolore, inodore, 
insapore , limpida e fresca .  

Questi requisiti devono mantenersi per tutte le 
stagioni per testimoniare che quell’ acqua deriva 
dalle falde acquifere al riparo dagli inquinamenti 
superficiali e da brusche variazioni di 
temperatura.  



Requisiti chimici 

L’acqua non deve contenere ammoniaca, nitriti, e 
grandi quantità di nitrati (sostanze non dannose 
ma provenienti dalla putrefazione di sostanze 
organiche) cloruli, fosfati e metalli pericolosi per la 
salute (piombo, mercurio e altri). 



Requisiti batteriologici  

Non deve contenere germi e batteri (non più di 100 
per ogni cm3) e nessun tipo di germe patogeno. 



La rete idrica 

Alla base dell’approvvigionamento idrico si 
trovano le fonti idriche cioè sorgenti, pozzi o 
captazioni di acqua superficiale che riforniscono 
l’acquedotto. 

Le derivazioni da queste fonti 

vanno  ad   incidere  sul  ciclo  

naturale   dell’  acqua   e   sul 

 bilancio idrico locale.   



La depurazione 

La  depurazione   avviene  

attraverso dei macchinari  

chiamati depuratori. 

Il  depuratore  pulisce   le  

acque sporche e inquinate 

provenienti da insediamenti civili e industriali. 

Il tutto avviene in sette fasi principali: 



1-Grigliatura primaria 

L’ acqua sporca contiene molti rifiuti solidi anche 
di grossa dimensione ( legni, stracci, barattoli, 
bottiglie ecc…) che devono essere rimossi anche 
per non danneggiare le apparecchiature del 
depuratore. 

Per questo le acque sporche vengono fatte 
passare attraverso una prima griglia.  



2-Sollevamento delle acque  

Le acque sporche devono essere sollevate con 
delle pompe e inviate ad un canale di raccolta.  



3-La grigliatura fine  

La grigliatura fine permette di trattenere anche 
rifiuti di piccole dimensioni sfuggiti alla 
grigliatura primaria, che qui vengono bloccati 
definitivamente. Sono, di solito, cotton fioc, 
mozziconi, pezzetti di plastica o di vetro ecc… 



4-Le vasche di dissabbiatura e 
disoleatura 

Nell’acqua però ci sono anche sabbia e terriccio, oli e 
grassi che in queste vasche vengono separati. 

Sabbia e terriccio cadono sul fondo per il loro peso. 

Gli oli e i grassi per un’emissione d’aria si concentrano 
in superficie, poi vengono scremati e inviati in un 
pozzo di raccolta.       
         
         
         
      



5-Vasche di ossidazione biologica 

In queste vasche vengono eliminate sostanze 
inquinanti per mezzo di microrganismi presenti 
nell’acqua stessa. 

Questi microrganismi si nutrono di sostanze 
organiche che inquinano l’acqua, però hanno 
bisogno di ossigeno che viene inserito nelle 
vasche. 

Questi microrganismi unendosi formano i 
‘’fiocchi di fango attivo ‘’. 



6-Vasche di sedimentazione 

Il fiocco di fango va sul fondo. In questo modo si 
può separare dall’acqua, poi manca solo la 
disinfettazione. 

 



7-Vasche di disinfettazione  

Prima di essere immesse nella rete idrica le 
acque si disinfettano.  

Ora l’acqua si può immettere nella rete idrica e 
si può portare alle case e a tutti gli edifici. 



La 2A in Visita guidata  
all’Ecovillaggio Monte Venere 



Gli ecovillaggi italiani (ve ne sono dalla Lombardia alla Sicilia) sono circa 
ottanta, sono stati creati  da persone che vivono in comunità dedicandosi 
soprattutto ad agricoltura e allevamento e recuperando vecchie abitazioni e  
terreni abbandonati. L’Ecovillaggio Monte Venere, nel comune di Maccagno, 
sul Lago Maggiore, si raggiunge percorrendo una stradina ripida e non 
asfaltata. Qui da alcuni anni vive un gruppo di persone, grazie ad un accordo 
con il Comune che ha ceduto gratuitamente delle vecchie baite in cambio 
della sistemazione. Tutto è a km zero, l’energia è muscolare oppure ottenuta 
da pannelli solari. 
 



  
All’interno di una baita ci sono dei mobili che sono stati recuperati o ricevuti 
in dono. Un’altra baita è la cucina, all’interno c’è un forno a legna. Il 
pavimento è costituito da un mosaico che raffigura il Sole e sulle pareti sono 
raffigurate stelle e pianeti.   
 



Un’altra abitazione è una yurta, una tenda circolare (originaria della 
Mongolia) con le pareti a graticcio, sopra le quali c’è un tetto conico, 
costituito da travetti. La copertura tradizionale è costituita da feltro, ottenuto 
battendo e arrotolando la lana grezza. La yurta non ha bisogno di pali o corde 
per stare in piedi perché sono la parete e il  tetto a renderla stabile, agendo 
l'uno contro l'altro. 
 



La bici-macina è costituita da una cyclette e da una tramoggia. Quando si 
pedala si fa girare la catena che aziona degli ingranaggi che macinano i 
chicchi di grano o altri cereali.  
 



La bici-lavatrice è costituita da 
una bicicletta e da una vechia 
lavatrice. Quando si pedala si fa 
girare la catena che fa girare il 
cestello della lavatrice. Per un 
primo lavaggio si usano saponi 
biologici e naturali come il 
sapone di Marsiglia, aceto, 
liscivia, sapone all’olio di cocco 
e cenere.  
 



Nell’orto si coltivano insalata, legumi, pomodori. L’ orto  è concimato con 
quello che si ricava dall’eco-bagno e dal pollaio mobile. Il pollaio mobile  (una 
semplice casetta costruita con materiali recuperati dal bosco) viene spostato 
nell’orto per fare in modo che le galline arino e concimino il terreno. La serra 
è costituita da dei pali su cui è poggiato  un telo di plastica che trattiene il 
calore. 
 



L’eco-bagno è un bagno a secco: non si usa l’acqua e si lascia che gli 
escrementi, coperti con foglie e rami, col tempo, diventino una specie di 
fertilizzante.  
 



Per cuocere il cibo si usano quattro tipi 
di forni: 
Un forno a legna.  
Una cucina economica formata da 
molti vani, dove si inseriscono legna o 
altri combustibili, acqua e un altro 
vano dove si deposita la cenere. 
Un “microonde solare”, dove una 
lastra metallica riflette il sole e riscalda 
il cibo. 
Un forno solare: una parabola 
metallica che riflette i raggi solari e li 
concentra in un unico punto in cui si 
cuoce il cibo.  
 Ecco le pizze preparate nel forno a legna 



Schema del “microonde 
solare” 



    Forno solare 



Per conservare i cibi si utilizza un 
essiccatoio solare che è composto da 
un pannello di rete metallica che 
cattura i raggi del sole e riscalda il 
cibo posto su dei ripiani. 
 



La visita all’Ecovillaggio è stata effettuata lunedì 2 maggio 2016, con la guida 
delle nostre prof.se di Matematica e Tecnologia. 
Questa presentazione è stata realizzata nelle ore di Italiano, con la guida del 
nostro prof. di Lettere 



  
 
È la volta della 2B … 

Lunedì 11 aprile la 2B della scuola secondaria di Castelveccana è partita  a piedi da scuola alle 8.30 per 
raggiungere il treno accompagnati dal professor Mazzola e dalla professoressa Barbierato. Arrivati in 
stazione abbiamo aspettato il treno che ci ha portati a Maccagno dove ci attendeva il signor Musci per 
accompagnarci all‘ Ecovillaggio passando da una mulattiera molto ripida. Raggiunta la nostra meta, 
Serena, che abita lì, insieme ad un altro ragazzo ci hanno guidato nella visita del luogo.  
Abbiamo visitato le piccole cascine ricostruite e diventate delle abitazioni, il bagno dove le feci sono 
raccolte e utilizzate come fertilizzante per le piante, la doccia esterna che sfrutta l'energia solare per 
riscaldare l'acqua, la doccia interna, la cucina provvista di un forno e fornelli a legna, essiccatori per le 
spezie e per le erbe, credenze, una dispensa ancora in fase di risistemazione. Ci hanno mostrato anche 
due biciclette molto particolari: la prima sfrutta il movimento dei pedali per far funzionare una lavatrice 
che loro utilizzano quotidianamente, la seconda utilizza anch'essa il movimento dei pedali, ma per 
macinare il grano, inoltre riescono anche ad utilizzare il calore solare per far bollire l'acqua o per far 
scaldare i cibi, attraverso particolari strumenti in grado di attirare i raggi solari. 
Dopo un breve spuntino ci siamo suddivisi in quattro gruppi per i laboratori: il primo gruppo ha 
macinato il grano grazie alla bicicletta e ha tagliato la legna; il secondo ha utilizzato il grano prodotto dal 
primo gruppo per preparare la pasta della pizza e del pane cotti poi nel forno a legna; il terzo ha 
realizzato un fornetto solare con cartoni, carta stagnola (e carbone per la coloritura finale) e infine 
l'ultimo gruppo ha lavato i panni, prima a mano per un prelavaggio e poi sfruttando la bicicletta 
collegata alla lavatrice.  Successivamente ai laboratori abbiamo consumato il pranzo e mangiato la pizza 
preparata dai nostri compagni. 
Dopo aver salutato e ringraziato i due ragazzi che ci hanno accompagnato e seguiti tutto il giorno, 
abbiamo ridisceso la mulattiera e raggiunto il treno che ci ha riportati alla stazione di Caldè, 
 dalla quale abbiamo raggiunto a piedi la scuola dove ci aspettavano i nostri genitori. 
È stata proprio una bella giornata e speriamo che verrà riproposta anche alle prossime classi. 



Le plastiche 



Idrocarburi e materie plastiche 
Alcuni degli idrocarburi ottenuti dal petrolio come l’etilene, lo stirene, il butadiene e il 
propilene servono per la produzione delle materie plastiche. 
Le molecole delle materie plastiche sono polimeri cioè molecole formate dall’unione 
di più molecole semplici. Si ottengono così il polietilene, la cui molecola è una lunga 
catena di molecole di etilene, che è usato per i sacchetti di plastica o contenitori per 
detersivi,  il polistirolo usato come isolante, il poliuretano utilizzato per le imbottiture 
dei divani, il silicone usato come sigillante, il teflon che rende antiaderente l’interno 
delle pentole, i poliammidi e i poliesteri che ridotti in fili sottili servono per ottenere 
fibre artificiali. 
 

Polietilene a bolle 
d’aria 

Pentola con fondo 
antiaderente 

Poliuretano espanso elastico,  la cosiddetta 
gommapiuma 



Vantaggi e svantaggi dell’uso delle materie plastiche 
Gli oggetti realizzati con le materie plastiche precedenti sono resistenti, leggeri e poco 
costosi ma non sono biodegradabili cioè non possono essere distrutti da 
microrganismi. Ciò crea un problema per l’ambiente. 



Soluzioni 
Per evitare che la plastica si 
accumuli nell’ambiente si deve fare 
la raccolta differenziata così che gli 
oggetti di plastica si possano riciclare 
e possano essere poi utilizzati per 
ottenere nuovi prodotti come 
panchine, telefoni, lampade, tessuti 
tipo “pile”, … 
Un altro sistema per risolvere il 
problema è l’uso delle bioplastiche. 



Le bioplastiche 
Le bioplastiche sono sostanze prodotte utilizzando  amido di cereali, in particolare 
mais. Le bioplastiche sono degradate dai batteri decompositori in qualche mese, 
mentre le plastiche tradizionali per essere degradate hanno bisogno di centinaia di 
anni, inoltre i prodotti della decomposizione si possono utilizzare come fertilizzante.  
Sono prodotti con le bioplastiche sacchetti per la spesa o la spazzatura. 
 Dal 2010 l’Italia ha vietato l’uso della plastica sintetica per la produzione di sacchetti. 
 

Nelle foto sono rappresentate le 
varie fasi di degradazione delle 
bioplastiche 







Le due terze fanno visita alla Centrale Idroelettrica … 







… e alla Centrale Fotovoltaica di Luino 





                                                                         

                                         

                                                                    LA MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA 

  
 

Il 29 novembre 2015 a Parigi c'è stato un incontro globale per il clima, durante il quale i governanti di molti 

paesi si sono riuniti per discutere dei problemi causati dall'inquinamento.  

Nello stesso momento, nelle città e nei paesi di tutto il mondo la popolazione ha marciato per testimoniare il 

desiderio di un mondo migliore. 

  

Negli ultimi tempi c'è stato un aumento di temperatura molto evidente che sta modificando il clima della Terra 

causando catastrofi naturali sempre più frequenti come tornadi, incendi e alluvioni e addirittura lo scioglimento 

dei ghiacci polari.  

L'aumento delle temperature è stato causato in gran parte dall'inquinamento prodotto dalla combustione di 

idrocarburi come petrolio e carbon fossile.  

Dobbiamo evitare che questo fenomeno vada avanti, usando altre fonti di energia, pulite e rinnovabili. 

 Ci sono anche degli studi che elaborano ipotesi per raccogliere dall'atmosfera i gas serra dannosi! 

  

La nostra marcia si è svolta così: l'incontro era alla chiesa di Brezzo di Bedero, la Canonica; siamo scesi dal 

sentiero che porta a Germignaga, poi ci siamo fermati alla stazione di Luino dove abbiamo mangiato tutti 

insieme. 

 Dopo pranzo siamo andati al Parco Lago e ci siamo uniti agli scout e agli altri gruppi provenienti dagli altri 

paesi. Eravamo moltissimi!! 

 Siamo tornati a Germignaga passando per il Boschetto (il parco giochi  di Germignaga) per concludere la 

marcia alla Colonia Elioterapica in cui era allestita una interessante mostra. 

  

         CERCATE DI RICICLARE IL Più POSSIBILE!!!  

   

   2B 



PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Evitare di stampare qualsiasi cosa 

riciclare la carta il più possibile,  

evitando sprechi, 

 utilizzando il computer come memoria 
 



PESATA 

CONCLUSIVA 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Lavorando insieme, incrociando i dati... 
 ecco cosa siamo riusciti ad elaborare! 



Le nostre osservazioni: 

 

calo di circa 4 kg di rifiuti  

(in una settimana  - da febbraio a aprile) 

+ 

aumento di produzione di differenziata di alluminio e 

plastica e relativa diminuzione di secco e di carta 

in merito alla produzione totale dei rifiuti   

+ 

calo di circa – 2,5 kg di CO2 emessa  

per gli involucri delle merende 

+ 

calo di più - 16 kg di CO2 totale emessa 

= 

SUCCESSO!  



Abbiamo fatto un buon lavoro? 
 

Ricapitoliamo  



Abbiamo: 

- visto il lavoro prodotto lo scorso anno dai nostri 
compagni  

- fotografato la situazione iniziale, tabulando quantità e 
tipologia dei nostri rifiuti 

- sentito tecnici ed esperti del territorio 

- ampliato le nostre conoscenze: 

 Scienze: alimentazione, plastiche, …  

 Tecnologia: depuratore   

Matematica: tabelle e grafici 

Geografia: la raccolta differenziata in Italia, 
Acqua,…  

 Inglese e Francese: la raccolta differenziata  

 - verificato i risultati 



Dopo aver individuato i nostri “punti deboli”                                   
e riflettuto  sui danni ambientali abbiamo agito                   

cercando di cambiare abitudini:                           
“sprecare di meno” e  “risparmiare di più”. 

E se, invece di “buttare”, scambiassimo?  
Ed ecco la Giornata del Baratto e del riuso! 

Abbiamo capito che senza condivisione e collaborazione       
il  cambiamento è difficile;  che solo lavorando “in rete”    
si può arrivare lontano e quindi … tutti le classi hanno 
partecipato all'iniziativa, ciascuno con il proprio ruolo  

… e soprattutto … 

Alunni, Insegnanti, Genitori e Collaboratori scolastici  

hanno lavorato insieme!  



CONDIVISIONE CON LA COMUNITA’  

 

2° GIORNATA DEL BARATTO  E DEL RIUSO  

ECO DEL VARESOTTO 6.5.2016 



Grazie quindi a tutti gli  alunni delle sei classi: 

alle Collaboratrici Colomba e Rosa, alla Dirigente Brignoli 

e, in particolare,  ai Genitori Bertoni, Binda, Cantù, Mannino, Montagnini,  

e ai proff. Accili, Barbierato, Cometti, Conti, Dumassi,   

Longhi, Mazzola, Pezzotta, Pomilla, Rivi 

ADELE 

AHMED 

ALECSANDAR 

ALESSANDRA 

ALESSANDRO 

ALESSIA 

ALESSIO 

ALICE 

ALICIA 

ANDREA 

ANGELA 

ANNA 

ANTOINE  

AURORA 

CAMILLA 

CAROLINA  

CLAUDIA 

DANIELA 

DEBORA 

DEBORAH 

DENISE 

DINA 

EDOARDO 

ELENA 

ELEONORA 

ELIA 

ELISA 

ELIZABETH 

EMANUELA  

EMANUELE 

EMMA 

ERIKA 

FEDERICO 

FILIPPO 

FRANCO  

GABRIELE  

GAETANO  

GAIA 

GIADA 

GINEVRA 

GIOELE 

GIULIA 

GRETA 

HAYAT 

HOUDA 

ISABEL  

ISABELLA 

JUSTIN 

KEVIN 

 

LORENZO 

LUCA 

LUCIANA 

LUDOVICA 

MARCO 

MARIANO  

MARTA  

MARTINA  

MARTINO 

MASSIMILIANO 

MATILDA 

MATILDE 

MATTEO 

MATTIA 

MICHELE  

MICHELLE 

MIRIAM 

MIRKO 

MONICA 

NASER 

NISHEDHA  

PAOLO 

RACHELE 

REBECCA 

RICCARDO 

ROBERTA 

SAID 

SAMUELE 

SARA 

SARA  

SERENA 

SHELLY 

SHIANA 

SILAS 

STEFANO 

SUSANNA 

VANESSA 

VICTORIA 

VIRGINIA 

YENNER  

YOSSINE 

 

 

 



Grazie per l’attenzione! 
 


