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INTRODUZIONE

Questo è il quarto anno consecutivo che la nostra scuola partecipa a Green School.

Negli anni precedenti abbiamo focalizzato la nostra attenzione su tre pilastri:
biodiversità, spreco alimentare e rifiuti. Quest’anno è stato invece deciso in equipe di
lavorare su tutti e sei i pilastri.

Per fare ciò, ad inizio anno scolastico, abbiamo individuato per ogni pilastro un
REFERENTE e un gruppo operativo. Successivamente abbiamo svolto delle INDAGINI
per conoscere la nostra realtà e individuarne le problematiche e i punti di forza. In
seguito abbiamo deciso le STRATEGIE più adeguate e gli OBIETTIVI da raggiungere.
Dono un confronto in equipe, abbiamo INFORMATO la popolazione scolastica sugli
esiti delle indagini svolte e abbiamo SENSIBILIZZATO le famiglie sulle buone pratiche
da mettere in atto.



Per i pilastri dei RIFIUTI e dello SPRECO ALIMENTARE sono

state messe in atto le buone pratiche degli scorsi anni e

inoltre abbiamo riattivato il depuratore dell’acqua potabile,

riutilizzando nelle classi le bottiglie di vetro e non più

quelle di plastica.

In ogni classe è stato istituito in
guardiano dei cestini che si è
occupato della gestione dei
rifiuti.

Per la settimana SERR, è stata

svolta la giornata del baratto

dove ogni bimbo ha portato

un gioco che non usava più

per scambiarlo con il

compagni, comprendendo

così meglio il concetto del

riuso e del riciclo.



Per il pilastro della BIODIVERSITA’, i nostri

bambini si sono impegnati, come sempre, nella

realizzazione e cura dell’orto, nella pulizia del

giardino e hanno provveduto a mettere il cibo

nelle casette degli uccellini.

Per le nuove buone pratiche di quest’anno 

lasciamo la parola ai bambini.



ENERGIA ELETTRICA

• Guardiano della luce



• Mi illumino di meno



ACQUA

• Guardiano dell’acqua



• Raccolta acqua piovana



MOBILITA’

• Educazione stradale



• Scuolabus

• Walk to school day



BIODIVERSITA’

• Api solitarie



• Casetta delle api



Facebook


