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Gestione 
sostenibile 
dei rifiuti

Proseguiamo l’azione di 
miglioramento della raccolta 
differenziata attraverso il 
monitoraggio dei rifiuti 
prodotti a scuola.



Raccolta differenziata

▪ Carta, plastica, organico, 
indifferenziato... Ogni rifiuto al 

proprio posto!
▪ Facendo attenzione a cosa 

potrebbe essere recuperato!
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Merende green e plastic free

▪ Borracce ▪ Merende Green ▪ Portamerenda
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Riciclo creativo

5



6
RACCOLTA TAPPI PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI PERSONE DISABILI (AFPD) 

DEL NOSTRO COMUNE



Natura e 
biodiversità

Impariamo a conoscere, 
apprezzare, rispettare la 
diversità della vita nei diversi 
ambienti.



Le Bat Box

Le classi terze hanno aderito al progetto «Chi 
ha paura del ragno cattivo? Un percorso 
RTO-AstroNatura per superare il timore 
innato verso alcuni animali», in genere, poco 
amati.

Sono state costruite delle Bat Box, poi 
collocate fuori da scuola, e realizzati altri 
piccoli lavoretti da portare a casa.
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Sperimentiamo la 
semina

▪ Mettiamo un seme di fagiolo 
nel cotone ed un altro nel 
terriccio, poi annaffiamo....

▪ Teniamo i nostri semi alla 
luce e li bagniamo 
regolarmente…
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10ORTO E FIORIERA
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Classi quarte
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Energia

Impariamo a ridurre i 
consumi energetici.



Hai davvero bisogno di 
accendere la luce?

In ogni classe controlliamo che l’energia 
sia usata correttamente e non venga 
sprecata. Facciamo attenzione a:

▪ spegnere la luce quando si esce dall’aula; 
▪ sfruttare la luce naturale;
▪ disattivare la funzione salvaschermo del pc e 

attivare l’impostazione risparmio energetico;
▪ accendere solo le luci necessarie;
▪ all’uscita da scuola/casa spegnere tutte le luci.



«M’illumino di meno»

In occasione della «Giornata del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili» 
abbiamo proposto ai genitori di 
organizzare una CENA A LUME DI 
CANDELA.
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Acqua

... «bene comune»: 
educhiamoci ad un 
uso responsabile e 
consapevole di 
questa preziosa 
risorsa.
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1°A 



Non sprechiamo l’acqua!

▪ Durante il pranzo, 
per i piccoli, una 
bottiglietta 
d’acqua da 
mezzo litro a 
testa era tanta!

▪ D’accordo con le 
insegnanti e le 
cuoche abbiamo 
convenuto di 
consumare 1 
bottiglietta 
d’acqua in due.
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Risultati

Da dicembre a oggi abbiamo:
▪ risparmiato + di 200 litri di acqua per classe;
▪ evitato lo spreco di questo elemento;
▪ limitato l’impatto negativo della plastica

nell’ambiente;
▪ contribuito a sostenere un sistema 

produttivo sociale.
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Mobilità 
sostenibile 
«Viviamo correndo, 

prendiamoci qualche 
minuto per qualche 
piccolo passo».
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Piccoli passi

«Pochi passi ogni giorno 
diventeranno un grande 
percorso alla fine 
dell’anno».

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

PICCOLI 
PASSI

PICCOLI 
PASSI

PICCOLI 
PASSI

PICCOLI 
PASSI

PICCOLI 
PASSI

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.

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

Anche l’Amministrazione ha contribuito, istituendo ZONE SCOLASTICHE.

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


Giornate 
per la 
sostenibilità
Abbiamo celebrato le
giornate dedicate alla
sostenibilità e alla
salvaguardia del
pianeta.
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24PROMUOVIAMO «BUONE PRATICHE» A SCUOLA... 



25... E FUORI DA SCUOLA

https://www.cassanodante.edu.it/green-school/green-school-primaria-dante/

https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh

https://www.facebook.com/cassanodante/

https://www.facebook.com/CGICDACM/

https://www.cassanodante.edu.it/green-school/green-school-primaria-dante/
https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh
https://www.facebook.com/cassanodante/
https://www.facebook.com/CGICDACM/


“ Non sei mai 
troppo piccolo 
per fare la 
differenza.

Greta Thunberg
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Grazie! 27


