
Progetto GREEN SCHOOL
Green School, un punto di partenza non di arrivo.



La scuola accompagna i bambini nella crescita e 
nella formazione.  

E’  importante crescere consapevoli e protagonisti di 
un futuro sostenibile.Essere una green school è un 

cambio di prospettiva, per guardare avanti in maniera 
responsabile. 

E poi… essere green è bello!

Perché essere una scuola green?



Durante gli open-day abbiamo preparato un desk 
informativo con volantini prodotti da noi in cui 

informiamo gli ospiti delle attività e degli obiettivi 
che ci siamo prefissati e cerchiamo di 
sensibilizzare sulle tematiche green.

Il desk informativo



Da sempre le unità didattiche sono dedicate anche 
all’ambiente e al rispetto per la nostra Terra

UDA dedicate all’ambiente



Abbiamo sempre uno sguardo volto al futuro, 
consci di poter fare la differenza giorno dopo 

giorno.

Progetti



Sono state acquistate dagli studenti di III con i proventi di 
un’attività “ SALVALA” che aveva come obbiettivo quello della 

riduzione dell’inquinamento nei mari.

A scuola usiamo le borracce



La nostra scuola ha fatto una scelta precisa: cibo sano e 
frutta a merenda. 

Fin dal primo giorno ci abituiamo a mangiare frutta e 
verdura : le bucce o si mangiano o diventano compost e 

non inquinano!

Niente merendine, niente plastica!



Ci piace stare all’aperto e in 
primavera prepariamo il terreno, 

lo vanghiamo, e piantiamo le 
piantine tutti insieme. 

Quando le fragole sono pronte 
poi le prepariamo per tutti i 

compagni di scuola. 

Facciamo l’orto!



Per studiare la bio-diversità abbiamo creato un 
piccolo stagno, in cui osserviamo senza 

intervenire i cambiamenti naturali. 

Abbiamo anche uno stagno!



Per proteggerci dallo smog della strada…

prima... comitato di controllo... ben fatto!

Abbiamo piantato una siepe!



Abbiamo deciso di acquistare libri e di dare nuova vita a 
libri usati, mettendoli a disposizione di tutti, creando un 

circolo virtuoso di letture e interessi! Utilizziamo un 
programma di prestiti e non usiamo carta!

E creato una biblioteca tutta nostra!



Ci piace stare in giardino dove trascorriamo gli 
intervalli ma dove svolgiamo tante attività divertenti 

Trascorriamo i momenti liberi all’aria aperta!



ci piace utilizzare materiali di riciclo, 
stoffe, legnetti, carta stagnola, per 

imparare e dare spazio alla creatività

Materiali di riciclo



Assaggiamo tutto, consapevolmente. 
Insieme scopriamo nei laboratori quanto il cibo sia prezioso e 

quanto sia importante condividerlo senza sprechi.

Rispettiamo il cibo



Ci impegniamo nel ridurre progressivamente 
l’utilizzo della carta, potenziando l’utilizzo delle Tic 

e l’uso consapevole degli I-pad

Più nuove tecnologie, meno carta!



Cerchiamo di uscire spesso visitando il territorio 
vicino, andando anche a piedi o in treno.  

Ci piace scoprire posti che ci mostrino la bellezza 
della natura! 

Uscite didattiche


