
 

 

 
 

PROGETTO GREEN SCHOOL 

SCUOLE PRIMARIE DANTE, PARINI E RODARI 

a.s. 2020/2021 

 

Premessa  

“L’educazione allo sviluppo sostenibile è oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro 

del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, 

rappresenta un interrogativo  non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca 

che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse 

da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un 

nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca 

rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 

Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, 

le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare 

dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo 

chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già 

come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive” (…). 

(adattato da Linee guida educazione ambientale, Progetto triennale 2015-2018, Miur, pag. 7) 

 

Finalità 

L’adesione al Progetto Green School ha lo scopo di modificare negli alunni e di rimando nelle 

famiglie abitudini e stili di vita al fine di donare alle generazioni future un pianeta ancora più 

“green”. 

 

Riflessioni 

Quest’anno, data l’emergenza Covid 19, sarà più complesso portare avanti il Progetto, ma le 

nostre scuole faranno di tutto per tenere viva l’attenzione sui problemi della sostenibilità che non 

è più del futuro, ma del nostro presente. Si cercherà, compatibilmente con le normative vigenti, 

di portare avanti percorsi di educazione ambientale perché la conoscenza dell’ambiente è il 

pilastro fondamentale per proteggerlo. 



 

Obiettivi generali 

 

- Conoscere le problematiche legate all’ambiente. 

- Formare cittadini responsabili in un contesto europeo e mondiale. 

- Rendere l’Istituto sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. 

- Educare tutti gli attori (personale docente, non docente, alunni, genitori…) a 

comportamenti più sani, corretti e responsabili. 

- Riusare materiale (plastico e non solo) in modo creativo e innovativo realizzando opere 

artistiche di differenti tipologie con esposizione a metà e/o fine anno scolastico. 

- Sensibilizzare e informare anche fuori dalla scuola (esempio la popolazione di Cassano 

Magnago…) delle attività e degli stili di vita più ecosostenibili adottati a scuola. 

- Promuovere giornate e attività extrascolastiche nell’ottica della sostenibilità ambientale 

(ad es. giornata della pulizia dei parchi, del territorio, delle vie intorno alla scuola....). 

- Partecipare alle iniziative di Legambiente. 

- Promuovere e partecipare alle proposte di formazione di Green school o di altre agenzie 

preposte alla formazione. 

- Istituire un tavolo di lavoro con Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio… 

 

Obiettivi specifici 
 

Per rendere le nostre scuole sempre più ecosostenibili, si svilupperanno i seguenti pilastri: 

 

Riduzione dei rifiuti 

• Favorire la raccolta differenziata, carta e plastica sistemando in tutte le aule gli appositi 

contenitori (scatoloni).  

• Utilizzare i bidoni disposti in corridoio per la raccolta dell’umido. 

• Ridurre l’utilizzo di materie plastiche (imballaggi delle merendine) e incentivare l’utilizzo 

di borracce per i pochi che ancora non le utilizzano. 

• Ridurre gli sprechi e favorire il riuso creativo dei materiali. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le regole di Capitan Plastic e Capitan Paper:  

- usare correttamente i cestini  

- differenziare i materiali 

 



 

Alimentazione sana, spreco alimentare e riduzione imballaggi 

• Conoscere le problematiche relative allo spreco alimentare. 

• Osservare il packaging delle merende e valutarne i limiti (materiali utilizzati). 

• Promuovere stili di vita sani volti al benessere attraverso l’alimentazione. 

• Motivare i bambini a portare a casa la bottiglietta dell’acqua, i cibi confezionati e la frutta 

serviti e non consumati a mensa. 

• Consumare merende sane, limitare snack, patatine, cibi preconfezionati, bibite gassate … e 

incentivare il consumo di frutta, verdura, yogurt … 

• Promuovere iniziative per evitare lo spreco di cibo a mensa. 

 

Mobilità sostenibile 

• Per evitare assembramenti sono state modificate le zone di ingresso e uscita. Di 

conseguenza le zone di parcheggio nell'area adiacente agli edifici sono limitate. Ciò favorisce 

sane abitudini, come quella di camminare. 

• Utilizzare la bici per venire a scuola. 

• Promuovere stili di vita sani volti al benessere attraverso il movimento: giochi liberi all’aperto 

durante gli intervalli o camminata in zone limitrofe alla scuola, attività quest’ultima che si 

spera di poter riprendere non appena terminerà l’emergenza Covid. 

Rispetto della natura e della biodiversità 

 

• Rispettare gli ambienti conoscendo e applicando le diverse regole comportamentali (es. 

pannelli illustrativi regolamento Oasi Boza). 

• Osservare ed esplorare l’ambiente circostante individuandone i punti di forza (presenza di 

cestini) e di debolezza (rifiuti a terra…). 

• Imparare a tutelare il proprio ambiente (scuola, parco giochi, strada). 

• Rispettare lo spazio intorno alla scuola (creazione di segnaletica). 

• Riqualificare i giardini della scuola (piantumazione di alberi/piante aromatiche/creazione 

aiuole/orti didattici …). 

• Costruire Bugs hotel, rifugi pensati per gli insetti e realizzati con materiali in prevalenza di 

origine naturale o casette/mangiatoie per gli uccelli. 

• Aderire a progetti (RTO, Lipu, Green school …) 

 

 



 

 

Risparmio energetico e risparmio idrico 

 

• Promuovere attività che responsabilizzino i bambini al risparmio energetico a scuola e 

entro le mura domestiche 

• Imparare ad usare correttamente il rubinetto dell’acqua in bagno per evitare sprechi 

• Richiedere valvole termostatiche per i caloriferi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green school casa-scuola 

      

Utilizzare il padlet, il sito e la pagina facebook e i social per condividere e divulgare le buone 

pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regole del Guardiano della luce:  

- spegnere la luce quando si esce dall’aula e, se l’assenza è prolungata, insieme 

all’insegnante la Lim, il computer di classe e la stampante 

- sfruttare il più possibile la luce naturale 

- disattivare la funziona salvaschermo del pc e attivare l’impostazione risparmio 

energetico 

- accendere solo le luci necessarie 

- all’uscita da scuola spegnere tutte le luci 

 



Percorsi 

Questa parte del progetto verrà redatta in itinere, a mano a mano che i progetti vengono ideati 

e proposti alle classi. 

 “Piccoli passi”  

 

Finalità 1 - Quest’anno l’emergenza Covid favorirà questo piccolo progetto perché per rispettare 

le nuove procedure di ingresso e di uscita degli alunni, stabilite per evitare gli assembramenti, 

le auto dovranno essere parcheggiate in zone limitrofe alla scuola; sono state indicate zone 

specifiche dove farlo, a seconda del percorso delle diverse classi.  

Viviamo correndo, prendiamoci qualche minuto per qualche “piccolo passo”. 

I pochi piccoli passi che verranno fatti ogni giorno diventeranno un grande percorso alla fine 

dell’anno.  

Finalità 2 - Ci si augura di poter riprendere al più presto e ove possibile, a passeggiare con le 

classi nei dintorni della scuola almeno una volta alla settimana. 

Merende Green  

 

Le merende green sono sane e rispettano l’ambiente.  

I ritmi delle nostre famiglie parrebbero essere in contrasto con merendine di autoproduzione, ma 

si cercherà di provare tutti insieme a limitare il consumo di prodotti industriali con il loro 

packaging a favore di snack salutari. 

a.s. 2020/2021 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

 MERENDA 
DELLA 
NONNA 

Panino con 
marmellata, 
prosciutto, 

focaccia, fetta 
di torta, 

biscotti … 
SENZA 

IMBALLAGGI 
DI PLASTICA 

 MERENDA 
 

FRUTTA 
E 

VERDURA 

 
Dante 

MERENDA 
 

FRUTTA 
E 

VERDURA 

 
Parini e 
Rodari 

PICCOLI 
PASSI 

PICCOLI 
PASSI 

PICCOLI 
PASSI 

 

PICCOLI 
PASSI 

PICCOLI 
PASSI 

 



Giornate da ricordare e festeggiare 

Giornata nazionale degli alberi – 21 novembre 2020 

Si proporranno attività a tema per riflettere sul ruolo delle piante nel salvaguardare il pianeta. 

 

Si sensibilizzeranno i bambini ai temi ambientali festeggiando: 

Giornata mondiale dell’acqua – 22 marzo 2021 

 Mi illumino di meno – 26 marzo 

 Giornata della Terra – 22 aprile 2021 

Giornata mondiale dell’ambiente – 5 giugno 2021 

Liberamente e creativamente i docenti delle diverse classi proporranno attività a tema. 

 

“Guardian of the light” (Guardiano della luce), Capitan Paper, Capitan Plastic,  Guardiano 

del consumo energetico  

I nostri capitani sono al momento a riposo, ma speriamo che possano tornare presto in servizio. 

Al momento tutti i bambini sono un capitano perché prestano grandissima attenzione al 

differenziazione dei rifiuti (plastica, carta, indifferenziato e umido). 

 

 “Io ci provo e tu?” – un percorso multidisciplinare nato con lo lo scopo di sensibilizzare i 

bambini sulle tematiche ambientali dando loro un ruolo attivo. Creazione di pubblicità progresso. 

Divulgazione attraverso i social … 

 

Padlet – Raccontiamo le nostre esperienze Green  

Lo scorso anno, per aderire al progetto “#greenschooldacasa” è stato creato un padlet d’istituto. 

Anche quest’anno gli alunni saranno incentivati a raccontare le loro esperienze caricandovi foto 

e immagini. 

https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh 

https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh


  Spreco alimentare   

- Al termine di ogni pasto in mensa  i bambini saranno motivati a portare a casa la 

bottiglietta dell’acqua, i cibi confezionati e la frutta serviti e non consumati a mensa. 

- I referenti mensa dei plessi si attiveranno per far adottare un menù partecipato. 

- Quando l’emergenza lo consentirà, si ricomincerà la distribuzione delle eccedenze 

alimentari ad associazioni caritatevoli. 

- Si sperimenteranno piccole iniziative a mensa per evitare lo spreco. 

Es. Concorso “Vassoio d’oro” 

 

Il concorso è stato indetto per sensibilizzare i bambini sulle tematiche alimentari. 

I bambini si contenderanno un goloso premio finale a colpi di forchettate.  

Da lunedì 1 marzo, nei giorni di mensa, le insegnanti assegneranno un punto ai bambini 

che svuoteranno il proprio vassoio. I punti saranno tabulati su un’apposita scheda.  

Al temine dell’anno sarà premiato chi avrà ripulito più volte il proprio vassoietto. 

Si precisa che nessun bambino sarà obbligato a mangiare più del dovuto, ma si proverà 

solo ad incentivare la consumazione del pasto. 

 

Mobilità 

In seguito al decreto 39 del 26 giugno 2020, l’Istituto si è adoperato per valutare spazi e tempi 

ai fini del rientro a scuola previsto per settembre prossimo venturo. 

 

Scuola primaria Parini 

https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-

GIUSEPPE-PARINI.pdf  

Scuola primaria Rodari 

https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-GIANNI-

RODARI.pdf  

Scuola primaria Dante 

https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-DANTE-

ALIGHIERI.pdf  

https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-GIUSEPPE-PARINI.pdf
https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-GIUSEPPE-PARINI.pdf
https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-GIANNI-RODARI.pdf
https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-GIANNI-RODARI.pdf
https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-DANTE-ALIGHIERI.pdf
https://www.cassanodante.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/SCUOLA-PRIMARIA-DANTE-ALIGHIERI.pdf


 

 

Biodiversità 

Ortigiocando: realizzazione di un orto nel giardino della scuola. 

Piantumiamo solidarietà: messa a dimora di due cornioli. 

Scuole in fiore: creazione di aiuole o angoli verdi riutilizzando materiali (vecchi pneumatici,  

Progetti RTO: costruzione di bugs hotel e di mangiatoie per gli uccellini 

 

Progetti e/o concorsi 

Le tre scuole si propongono di aderire a progetti, iniziative e concorsi di sensibilizzazione 

ambientale, come ad esempio: 

 

• “Sulle ali dei rondoni” – Lipu 

 

 

• “Adottiamo un albero o un’arnia” (3BEE Hive- Tech,  Biofarm…) 

 

• “Piantumiamo sostenibilità” – Green school Varese 

 

 

•  Progetti RTO 

Parco RTO: costruzione bat box per le classi seconde, bug hotel per le classi terze, mangiatoia per le 

classi quarte. 

 

- Acqua, "Da bene naturale a diritto umano universale": un evento di PIME  

 

Per celebrare la Giornata mondiale dell'acqua 2021 Pontificio Istituto Missioni Estere 

(PIME) realizzerà un evento ONLINE GRATUITO rivolto principalmente agli studenti e ai 

docenti intitolato “Da bene naturale a diritto umano universale”. 

https://www.pimemilano.com/
https://www.pimemilano.com/


L'iniziativa, in diretta sul canale youtube del Centro Pime, è dedicata agli alunni 

della scuola primaria in data giovedì 18 marzo 2021 (10.30-11.30). 

 

• Mi illumino di meno 

 

https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.htm  

 

M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 

lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo ed è 

dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che 

dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. 

 L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre 

vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione 

all'economia circolare. 

 

• Ferrarelle: A scuola di riciclo IMPATTO – 1 

Un percorso gratuito che offre spunti didattici da realizzare in classe, in DaD e in famiglia 

per sensibilizzare al riciclo. 

 

https://www.ferrarelleprogettoscuola.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.htm
https://www.ferrarelleprogettoscuola.it/

