
LA NOSTRA SCUOLA 
TUTTA GREEN

Scuola dell’Infanzia di Marchirolo – VA131



COSA VUOL DIRE ESSERE GREEN?
• PARTIRE DAL NOSTRO CONTESTO

• RENDERE MIGLIORE IL LUOGO QUOTIDIANO 

NEL QUALE VIVIAMO

• CAPIRE CHE SI PUO’ SEMPRE MIGLIORARE

• COMPRENDERE CHE NON SIAMO SOLI

• ATTUARE DELLE BUONE PRATICHE QUOTIDIANE



I PILASTRI SCELTI SONO

RIFIUTI

- Attivato il COMPOSTAGGIO

- Ridurre i RIFIUTI casalinghi e 
scolastici:

. Indagine

. Uso di vari strumenti (libri, video)

. Azioni quotidiane

- Creazione della STANZA 
MULTISENSORIALE

- Creazione di GIOCHI dallo scarto

SPRECO ALIMENTARE

- Partecipazione alla Giornata 
Nazionale di prevenzione dello 
Spreco Alimentare il 05 febbraio 
2021 – Giornata del PIATTO PULITO

- Nascita di PIANTE dagli scarti 
alimentari

BIODIVERSITA’

- Puliamo il GIARDINO

- Celebriamo la FESTA degli ALBERI il 
21 novembre 2021

- Riattiviamo le CASETTE degli 
UCCELLI

- Partecipiamo alla Giornata 
Mondiale dell’ACQUA il 22 marzo 
2021

- Progettiamo il giardino e creiamo 
degli SPAZI ESTERNI

- Riattiviamo l’ORTO

- Partecipiamo alla EARTH DAY -
GIORNATA MONDIALE DELLA 
TERRA il 22 aprile 2021

I PILASTRI SONO COLLEGATI TRA DI LORO



PILASTRO DEI RIFIUTI

1. Attivazione del COMPOST

↓

Bidone del COMPOSTAGGIO 

è stato consegnato a scuola l’anno scorso

ma per via del lockdown non è stato mai utilizzato



2. Creazione di GIOCHI/LAVORI dai rifiuti



3. Riduzione dei rifiuti a CASA…

con un’indagine preliminare 

e incoraggiando le famiglie 

a svolgere la raccolta differenziata

con un riutilizzo creativo 

della plastica 

e una sua riduzione 

già all’atto dell’acquisto 

dei prodotti



3. …e a SCUOLA con l’utilizzo di storie e 

di libri sul tema delle buone pratiche 

quotidiane



Esperienze TATTILI
Esperienze di 

LUCI e OMBRE Stanza interattiva

4. Creazione di una STANZA 

MULTISENSORIALE riutilizzando materiali di 

scarto della scuola, giochi/strumenti 

inutilizzati e oggetti naturali



STANZA MULTISENSORIALE

Tour virtuale di quello 

che abbiamo ricreato!!!

CLICCA qui sotto

https://www.facebook.com/101657598738
617/videos/463917904680467



1. Giornata Mondiale di 
Prevenzione dello Spreco

Alimentare

05 febbraio 2021

Giornata del «PIATTO PULITO»

PILASTRO DELLO
SPRECO

ALIMENTARE



Durante il Lockdown di Marzo, la 
scuola ha chiesto alle famiglie di 

recuperare alcuni scarti alimentari 
per creare delle piante che, una 
volta riaperta la scuola, i bambini 

porteranno nell’orto scolastico.

Ai genitori è stato inoltrato un 
PADLET con il quale interagire con 

le insegnanti e condividere con 
tutti le piante create.

2. Nascita di PIANTE 

dagli scarti alimentari

https://padlet.com/ceciliagatto/oscd9c7lnxau75bx



PILASTRO DELLA BIODIVERSITA’

1. Puliamo il GIARDINO…

ma le foglie non le buttiamo!!!



2. Celebriamo come tutti gli anni

la FESTA DEGLI ALBERI a novembre.

Festa dai bambini tanto attesa

perchè fa parte delle nostre tradizioni.

Quest’anno abbiamo piantato

una CAMELIA!



Controllo periodico 

delle due casette nel giardino Rifornimento con cibo specifico

3. Riattivazione delle CASETTE degli uccellini



Visione del cartone Coloro la goccia Non sprechiamo

4. Partecipiamo, anche se in Lead, 

alla GIORNATA MONDIALE dell’ACQUA il 22 marzo 2021



5. In occasione dell’ EARTH DAY – la Giornata Mondiale 

della TERRA il 22 aprile seminiamo dei fiori di prato. 

Ce ne prendiamo cura…

prima costruendo una 

protezione per i semini…

e poi monitorando tutti i giorni la loro crescita, 

bagnando la terra all’esigenza.



6. Riattiviamo l’ORTO del nostro giardino…

è più di un anno che non riceve le nostre cure e attenzioni!!!



7. Progettiamo il GIARDINO per creare dei nuovi SPAZI ESTERNI





COLLABORAZIONI CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO



Grazie alle collaborazioni con il territorio 

abbiamo reso la nostra scuola 

più curata e Green…

attenta alla natura e 

al riutilizzo del materiale di scarto.



SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE

LOCANDINE
utilizzando Canva

PADLET per interagire con i 

genitori

creazione della pagina 

di FACEBOOK


