
Le scuole varesine verso la sostenibilità



I pilastri delle Green School

• Risparmio energetico

• Riduzione dei rifiuti

• Mobilità sostenibile

• Controllo dello spreco alimentare

• Rispetto della natura e della biodiversità

• Risparmio idrico 



Il metodo Green School

Analizzo

Programmo

InformoAgisco per 
migliorare

Coinvolgo

MISURO

MISURO



I passi per diventare

Gruppo operativo

Indagine sullo stato 

attuale

Scelta della strategia

Programmazione

Realizzazione

Monitoraggio e 

valutazione

AVVIO

1. Azioni a scuola

2. Informazione 

interna

3. Divulgazione 

sul territorio



1. Il Gruppo operativo

Nome (Eco-Comitato, Green Managers, ecc.)

Coordinatore

Partecipanti:

Riunioni - operatività

Docenti

Alunni

Personale non 

docente

Genitori/nonni

Associazioni

Amministrazione 

comunale

Aziende

SCELTA DEI 

PILASTRI



2. L’indagine preliminare

Indagine qualitativa e quantitativa della 

situazione attuale

Osservazione

Misurazione



Cosa osservare?

• Quali rifiuti vengono buttati nell’indifferenziato (analisi 
merceologica)

• Quali rifiuti si producono maggiormente a scuola e in 
quali ambienti

• In quali ambienti si riscontrano i maggiori errori nella 
differenziazione dei rifiuti

• Le abitudini di utilizzo della luce o le fonti di consumo 
maggiori

• La qualità e sicurezza dei percorsi casa-scuola

• Quali sono le giornate con maggiori sprechi alimentari

• I rubinetti vengono abitualmente chiusi?

• Il giardino della scuola è ben curato, con siepi, prato e 
piante?



Cosa e come misurare?

• Pesare i rifiuti per tipologia

• Contare gli imballaggi delle merende

• Contare le bottiglie di acqua/fazzoletti di carta/posate di 
plastica buttati ogni giorno

• Leggere il contatore e le bollette

• Segnare i giorni di sole/pioggia

• Contare le auto con 2 sole persone a bordo

• Calcolare i km percorsi per recarsi a scuola

• Calcolare la velocità delle auto che passano davanti a 
scuola

• Contare gli scarichi dello sciacquone



Come elaborare i dati

• Grafici

• Cartelloni

• Reportage fotografici

• Disegni

• Mappe

• Video

Una buona rielaborazione dei dati facilita la 

comunicazione e divulgazione dell’azione



La cassetta degli attrezzi 

sul sito

• Schede calcolo emissioni

• Check-list per indagine 

preliminare

• Fac-simile lettere e 

comunicazioni

• Suggerimenti attività e 

materiale didattico per 

pilastro



I calcoli delle emissioni

• Per quanto tempo pesare i rifiuti, leggere il 

contatore, rilevare i trasporti?

• Calcolare bene la media settimanale delle 

emissioni prima dell’azione (fornire i dati!)

• Per il calcolo finale servirà la data di avvio 

dell’azione e il numero di settimane in cui si 

realizza l’azione



3. Scelta della strategia

• Non partite con idee/azioni prestabilite

• Lasciatevi guidare dai dati raccolti

• Scegliete l’azione più appropriata per la vostra 

realtà

• Lasciatevi stupire dalla creatività degli alunni

• Scegliete azioni ripetibili, che possano diventare 

buone pratiche quotidiane



4. Programmazione

• Obiettivi

• Azioni a scuola (per classe?)

• I responsabili

• I tempi (DATA DI AVVIO – DURATA)

• L’integrazione nel curriculum (didattica/competenze)

• Le modalità di informazione della comunità 

scolastica

• Le modalità di coinvolgimento delle famiglie

• Gli eventi/azioni sul territorio



INFORMO – a scuola

• aumentare la consapevolezza sul tema tra la 
popolazione scolastica (presento i risultati 
dell’indagine)

• sottolineare il nesso tra comportamento individuale 
e impatto ambientale (portare esempi positivi!)

• promuovere le buone pratiche, azioni, eventi 
programmati

• Usare slogan, logo, social media, cartelloni, video 
spot, sketch teatrali, canzoni



INFORMO – fuori da scuola

• informare gli attori chiave del territorio del lavoro che sto 

facendo per coinvolgerli a partecipare

• incoraggiare gli attori chiave locali a sviluppare servizi e a 

vendere prodotti che riducano l’impatto ambientale

• diffondere le buone pratiche adottate a scuola tra le 

famiglie e i cittadini

• Usare brochure o materiali online per le famiglie, 

lettere al sindaco/assessore, articoli ai giornali, video 

spot, social media, eventi pubblici



Buone pratiche



Rifiuti

Guardiani del 

cestino

Merenda senza 

imballo

Borracce 

e caraffe

Riuso creativo

Miglioramento della 

differenziata

Eliminare 

l’usa e getta

Compostiera a 

scuola

Baratto e 

mercatino 

dell’usato

Settimana 

Europea 

Riduzione Rifiuti



Energia

Regole per l’uso 

dell’energia

Questionario per 

le famiglie

Utilizzo ciabatte 

per spegnere 

stand by

Sensibilizzare gli 

utenti serali

Guardiani della 

luce

Autocostruzione 

pannelli solari

Audit energetico 

dell’edificio

Esperimenti e 

costruzione 

prototipi

M’illumino di meno 

L’ora della Terra



Mobilità

Carpooling

Progettare 

percorsi pedonali 

e ciclabili sicuri

Giornata 

senz’auto

Mobilità sostenibile 

delle gite scolastiche

Pedibus

Bicibus

Bike to school

oWalk to schoolday

Mobility manager 

scolastico

Formazione su 

comportamenti 

responsabili in strada

Settimana della 

mobilità sostenibile



Spreco alimentare

Porzioni a 

richiesta

Recupero 

eccedenze a fini 

sociali

Menù 

partecipativo

Family bag

Buon appetito…

..piatto pulito!

Show cooking con 

gli scarti

Ricette anti spreco 

per famiglie

Giornata mondiale 

dell’alimentazione

Utilizzo scarti 

verdure a fini 

artistici



Acqua

Raccolta acqua 

piovana

Applicazione 

rompigetto

Acqua nascosta

Dove l’acqua 

non c’è

Irrigare con acqua 

avanzata nelle 

brocche

Lettura del 

contatore

Bottiglie nello 

scarico dei bagni

Giornata mondiale 

dell’acqua
Controllori del 

rubinetto



Biodiversità

Bat box

Aiuole didattiche

Visite a parchi

Piantumazione 

alberi

Mangiatoie per 

uccellini

Stagno didattico

Lombricai

Giornata mondiale 

della biodiversità
Orto scolastico



ATTIVITA' QUANDO CHI

Iscrizione 12 ottobre 2018 Docente referente

FORMAZIONE 

insegnanti

da ottobre2018

 a aprile 2019
Tutti i docenti interessati

RICHIESTA 

SOPRALLUOGO
15 novembre 2018 Docente referente

Invio SCHEDA DI 

MONITORAGGIO
28 febbraio 2019 Docente referente

Sopralluogo 

nelle scuole

da novembre 2018

ad aprile 2019

Il personale di progetto verrà 

nella vostra scuola in data da 

concordare

Invio RICHIESTA DI 

CERTIFICAZIONE
5 maggio 2019 Docente referente

PRESENTAZIONE 

elaborati finali alla 

commissione

tra il 13 e il 24 maggio

 (date da definire)

Docente referente con una 

delegazione di alunni

Consegna delle 

certificazioni
data da definire Docente referente e dirigente



greenschoolsforum.wordpress.com

www.modusriciclandi.info

Progetto Green School

Grazie Grazie Grazie Grazie 

dell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzione


