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Cos’è una Green School? 

Una scuola che si impegna a ridurre anno dopo 
anno il proprio impatto sull'ambiente e a educare i 
propri alunni a un atteggiamento attivo di tutela 
dell’ecosistema	  



Cosa si trova in una Green School? 

•  Bambini, ragazzi, insegnanti, collaboratori e genitori 
che agiscono assieme 

•  Risultati misurabili delle proprie azioni 

•  La realizzazione e la continua conferma di un 
cambiamento stabile, di un diverso modo di vivere 

•  Una volontà di uscire dalla scuola per contaminare la 
comunità, il territorio, diventandone protagonisti 



I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 

•  Riutilizzo degli oggetti e materiali (upcycling); 
•  Educazione alla raccolta differenziata; 

•  Ruoli di responsabilità (SAI squadra anti inquinamento, Guardiani del faro, Controllori delle 
acque, cartAmanti, Rilevatore di plastica); 

•  Attività laboratoriali per rendere coscienti e responsabili sulle tematiche ambientali (cartelloni/
plastici, filmati e produzioni multimediali/musicali, teatro dei burattini con materiale povero) 

•  Attività programmate per i FridaysForFuture (Flashmob, Letture di approfondimento, cortei); 
•  Uscite didattiche (Cascine / aziende apistiche, escursioni sul territorio...); 

•  Giornate mondiali inerenti; 
•  Guida alla lettura delle etichette e all’acquisto. 



Il nostro gruppo operativo  

 
Abbiamo coinvolto nel progetto: 

❏  La dirigenza scolastica 

❏  Docenti plesso De Rossi (classi 3A, 3C, 5A, 5B 5C in tutte le attività proposte) 

❏  Altri docenti del plesso De Rossi (coinvolti nell’attività di CINEFORUM) 

❏  Docenti plesso Console Marcello (coinvolti nell’attività di CINEFORUM e 

riduzione rifiuti) 

❏  Docenti plesso Pizzigoni (coinvolti nell’attività di CINEFORUM e riduzione rifiuti) 

❏  TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE NEI PROGETTI 

❏  SALA CINEMA/TEATRO presso ORATORIO GMG  di via Bramantino 2 - MI 



I Pilastri Scelti  

Abbiamo scelto di concentrare le nostre eco-azioni sui seguenti pilastri: 
 
❏  Natura e biodiversità 
❏  Rifiuti 
❏  Spreco alimentare 

 
Le attività proposte nel progetto ricopriranno l’intero arco 
dell’anno e saranno trasversali alle attività didattiche. 
Si propongono laboratori di 2/4 ore settimanali a “classi aperte” 
durante i quali si svolgeranno le attività sopra elencate (in 
particolare gli alunni che svolgono attività alternativa 
all’Insegnamento della Religione Cattolica dedicheranno parte 
delle ore alle suddette attività).  



LA NOSTRA INDAGINE PRELIMINARE: 

PREMESSA 
Viviamo in un Pianeta inserito in una delicata e intricata rete di relazioni ecologiche, sociali, 
economiche e culturali che regolano le nostre esistenze. Se vogliamo raggiungere uno 
sviluppo sostenibile, dovremo dimostrare una maggiore responsabilità nei confronti degli 
ecosistemi dai quali dipende ogni forma di vita, considerandoci parte di una sola comunità 
umana e nei confronti delle generazioni che seguiranno la nostra. 
  



Il nostro progetto “Lascia l’impronta giusta” si prefigge come obiettivo di ridurre gli sprechi ed 
educare i minori alla tutela dell’ecosistema, proponendo varie attività che abbracciano la 

didattica e coinvolgono attivamente i nostri alunni della scuola Primaria. 
  

Tra le varie iniziative di “Educazione Ambientale per la Sostenibilità" rivolte alle nostre classi, 
abbiamo pensato di monitorare i consumi settimanali per capire quale intervento concreto 

potesse abbattere gli sprechi. 
In un angolo della classe abbiamo raccolto per una settimana alcuni rifiuti, ad esempio la 

plastica e la carta, prodotti dal consumo della merenda durante l’intervallo.  
Abbiamo tabulato gli imballaggi delle merende nella seguente tabella che ha calcolato qual è 

l’impatto sul pianeta e le emissioni di Co2 delle nostre classi. 

LA NOSTRA INDAGINE PRELIMINARE: 



*DATI / INDAGINE SU CLASSI CAMPIONE 
3A - 3C PRIMARIA DE ROSSI  



DATI / INDAGINE SU CLASSI CAMPIONE 
3 A - 3 C PRIMARIA DE ROSSI  



LE NOSTRE ECO-AZIONI 

Il	   proge)o	   “Lascia	   l’impronta	   giusta”	   si	   prefigge	   come	   obie8vo	   la	   sensibilizzazione	   verso	   i	  
problemi	  ambientali.	  Il	  percorso	  proposto	  condurrà	  gli	  alunni	  a	  conoscere	  meglio	  le	  relazioni	  tra	  
esseri	  umani	  e	  ambiente.	  L’azione	  del	  docente	  sarà	  mirata	  al	   trasferimento	  di	  valori	  educa?vi	  
lega?	  al	  rispe)o	  della	  vita	  in	  ogni	  sua	  forma.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Obie&vi	  misurabili:	  
•  Riduzione	  dell’uso	  di	  carta;	  
•  Dras?ca	  riduzione	  dell’uso	  di	  plas?ca;	  
•  Riu?lizzo	  di	  materiali	  (carta,	  plas?ca,	  legno);	  

•  Riduzione	  dei	  cos?	  energe?ci;	  
•  Risparmio	  di	  ossigeno	  e	  riduzione	  di	  emissioni	  	  
•  Riduzione	  della	  concentrazione	  di	  co2;	  

•  Aumento	  della	  raccolta	  differenziata.	  	  



Il progetto “cineforum” vuole far avvicinare gli alunni ad una particolare forma di espressione artistica 
qual è il cinema, considerando che spesso i nostri discenti “consumano” le immagini senza disporre 
di elementi per la riflessione. 
 
Si è cercato di stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 
spettatori passivi e di offrire ulteriori occasioni di socializzazione.  
Tema centrale del cineforum è stato la sostenibilità ambientale.  
 
ll progetto è stato articolato in due parti:  
-Visione del film con relative conversazioni e riflessioni (presso il cinema/teatro GMG di Villapizzone);  
-Parte didattica da realizzare in classe prima e dopo la visione. 
 
IL PROGETTO HA COINVOLTO TUTTO L’ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLE MARCELLO 



Tematica trasversale del cineforum sarà la sostenibilità ambientale: l’educazione allo sviluppo 

sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. 

Al termine di ogni proiezione, si svolgeranno conversazioni, riflessioni e dibattiti sul film visionato.  

Si adotteranno interventi mirati, quali: momenti di “Brainstorming”, “role-taking” e quant’altro possa 

servire per catturare l’attenzione, l’interesse e la partecipazione degli alunni. 

 

 

 

IL PROGETTO HA COINVOLTO TUTTO L’ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLE MARCELLO 



FILM 1: Qualcosa di straordinario 
sentimentale, commedia 
  
FILM 2: Lorax – Il guardiano della foresta 
animazione, avventura, commedia, fantastico, musicale 
  
FILM 3: Earth – La nostra Terra 
documentario 
  
FILM 4: Re della terra selvaggia 
sentimentale 

FILM PROPOSTI 



PRESENTAZIONE DEI 
VARI PROGETTI  

A CURA DELLE CLASSI 
3A, 3C, 5A, 5B, 5C 

PRIMARIA DE ROSSI 



LE FOTO DELLE ECO-AZIONI 
 
 PULIZIA DEGLI SPAZI SCOLASTICI E COSTRUZIONE DEI BIDONI PER LA DIFFERENZIATA 
 

LE NOSTRE  
DIVISE S.A.I.: 

SQUADRA ANTI  
INQUINAMENTO 

BIDONI DELLA  
DIFFERENZIATA FATTI CON 

MATERIALE DA RICICLO 
 DISTRIBUITI DALLE  

CLASSI QUINTE 



Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e 
confronto di idee e di esperienze.   

(PLESSI DE ROSSI, CONSOLE, PIZZIGONI) 



GREEN SCHOOL E LA NOSTRA DIDATTICA 

•  La	   partecipazione	   degli	   alunni	   incrementerà	   le	   loro	   conoscenze,	   abilità	   e	  
competenze,	  con	  la	  finalità	  ul?ma	  di	  creare	  ci)adini	  consapevoli	  e	  responsabili	  nei	  
confron?	   della	   tutela	   dell’ambiente	   naturale	   (analisi	   dei	   consumi	   energe?ci,	  
riduzione	  dell’u?lizzo	  di	  carta	  e	  plas?ca).	  

•  Sono	  sta?	  somministra?	  ques?onari	  per	  verificare	  i	  processi	  di	  apprendimento	  degli	  
alunni	  e	  il	  loro	  gradimento	  delle	  a8vità	  proposte.	  

•  È	  stata	  valutata	  la	  partecipazione	  a8va	  alle	  esperienze	  di	  laboratorio	  e	  la	  capacità	  
di	  cooperare.	  

•  La	  valutazione	  è	  stata	  anche	  effe)uata	  a)raverso	  lo	  svolgimento	  e	  la	  realizzazione	  
di	  vari	  compi?	  di	  realtà	  (allego	  foto).	   



FOTO, ELABORATI E DIDATTICA 
 

Attraverso lo studio del mondo delle api e della loro organizzazione i bambini hanno capito che 
ognuno di noi nella società ha il suo ruolo e quel ruolo è fondamentale per tutta la società. 
Così abbiamo stabilito dei ruoli a turno, da assumere durante l’attività scolastica, in modo da 
tenere più pulito il nostro ambiente “scuola” e ridurre gli sprechi. 



ANCHE NOI, COME LE API,  ABBIAMO DEI RUOLI PER FAR 
FUNZIONARE BENE LA NOSTRA COMUNITÀ SCOLASTICA: 
 

SAI squadra anti inquinamento:  
PER LA PULIZIA DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

Guardiani del faro: 
ADDETTI A SPEGNERE LA LUCE PER RISPARMIARE ELETTRICITÀ 

Controllori delle acque: 
ADDETTI A CHIUDERE I RUBINETTI DEL BAGNO PER EVITARE SPRECHI D’ACQUA 

cartAmanti: 
ADDETTI AL RICICLO DELLA CARTA 
 

Rilevatore di plastica: 
PER EVITARE L’USO DI PLASTICA IN CLASSE 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 
 

PLASTICO 3D ASSEMBLATO CON MATERIALE DA RICICLO  
PER APPROFONDIRE LO STUDIO SUL FIORE, LE API E LA BIODIVERSITÀ. 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 

 

SCIENZE 
 

LA 
BIODEGRADABILITÀ 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 

 

GLI ALUNNI INTERIORIZZANO  
L’IMPORTANZA DELLA  
PRATICA DEL RICICLO 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 

 
PARTECIPAZIONE A CORTEI 
PER SENSIBILIZZARE ALLE 

TEMATICHE AMBIENTALI 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 

 
PARTECIPAZIONE A CORTEI 
PER SENSIBILIZZARE ALLE 

TEMATICHE AMBIENTALI 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 

 LABORATORI ARTE E 
IMMAGINE E TECNOLOGIA TUTTI I LAVORI SONO REALIZZATI 

CON MATERIALE DA RICICLO 
 



LABORATORIO MUSICALE 
E SCRITTURA CREATICA: 

IL RAP DELL’ 
INQUINAMENTO 

PRODUZIONE DI UNA CANZONE  
“CONTRO L’INQUINAMENTO”  

SCRITTA E INCISA DAI BAMBINI  
DELLE CLASSI  

3A E 3C PRIMARIA DE ROSSI 



GREEN SCHOOL DA CASA 

 
L’emergenza Covid-19 ha richiesto la chiusura delle scuole ma il 
progetto Green School non si è fermato. 

 
Abbiamo promosso e partecipato alla Campagna 
#GreenSchooldaCasa continuando a prenderci cura dell’ambiente  
con piccoli gesti per costruire un futuro più sostenibile. 

Abbiamo condiviso le eco-azioni messe in atto con le nostre famiglie, 
inondando i social di buone pratiche. 

 

DI SEGUITO ELENCATE ALCUNE ATTIVITÀ 

	  
	  
	   



IL TEATRO DELLA NATURA 
 
Le classi hanno fatto un percorso durante questo anno scolastico sul tema dell’ambiente. Il 
motto è ‘Lascia l’impronta giusta’. All’insegna di questo slogan le classi hanno svolto varie 
attività: lavoro sulle api, pulizia del giardino della scuola, cineforum a tema, creazione di una 
canzone rap sull’inquinamento… e tanto altro ancora si doveva fare. Tra le attività rimaste in 
sospeso proprio su questa tematica, c’era anche lo spettacolo teatrale, lavoro sul quale i 
bambini avevano già iniziato a impegnarsi con tanto entusiasmo. Purtroppo ‘l’emergenza Covid’ 
non ha permesso di continuare nell’impresa. Gli insegnanti allora hanno scelto e deciso di 
provare a riproporre l’attività, ovviamente rivisitata e corretta, anche con la didattica a distanza. 
Come? 
Dando loro un semplice input, si è proposta la costruzione di alcune marionette/personaggi e di 
una scenografia. L’ambiente in cui si dovevano svolgere le storie era uno ‘stagno’, un piccolo 
ecosistema in cui la biodiversità è la vera ricchezza. Attraverso il materiale prodotto, ognuno ha 
potuto mettere in scena una propria interpretazione teatrale che è stata poi condivisa con 
maestri e compagni.  
Questa attività ha dato la possibilità a tutti di esprimersi al meglio, rielaborando le loro 
conoscenze sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla biodiversità.  





STORIA ALBERO 
 
 
 
 



STORIA ALBERO 
 
 
 
 





RISORGIVE 
CINEFORUM A CASA 
 

#CINEFORUMinCASA 
FILM DA VEDERE IN CASA  

CON LA TUA FAMIGLIA! 



#ORTOinCASA 





GREEN SCHOOL 
 


