
Le scuole varesine verso la sostenibilità



9 anni di educazione alla 

sostenibilità

• Nasce nell’anno scolastico 2009-10 con il progetto Scuole 

a Emissioni Zero, su idea di Agenda 21 Laghi e CAST, con 

il supporto del DISTA dell’Università dell’Insubria

• Dal 2010-11 si introduce l’idea della certificazione Green 

School per le scuole che adottano buone pratiche di 

riduzione delle emissioni

• Dal 2015-16 in via sperimentale il progetto si allarga a 

tutte le scuole della Provincia di Varese



I numeri del progetto
Le scuole partecipanti



I numeri del progetto
Insegnanti e alunni coinvolti

80 insegnanti e 935 alunni nel 2009/10

1.055 insegnanti e 16.169 alunni 

nel 2017/18



Le azioni delle scuole

ENERGIA 47

RIFIUTI 78

MOBILITA’ 35

SPRECO ALIMENTARE 26

NATURA E BIODIVERSITA' 32

ACQUA 31



I numeri del progetto
Le scuole certificate



Le certificazioni

• 11 scuole in classe D

• 39 scuole in classe C

• 29 in classe B

• 3 in classe A



Le certificazioni

• 33 scuole certificate sono nuove

• 24 scuole mantengono la stessa classe

• 21 salgono di classe

• 4 scendono di classe



Le buone pratiche 

2017/18



La partecipazione

• Primaria Ada Negri Busto 
Arsizio

• Liceo artistico Candiani di 
Busto Arsizio

• Primaria Manzoni di Morosolo

• Primaria S. Agostino di Casciago

• Secondaria di 1° Toscanini di 
Casorate Sempione

• Secondaria di 2° Galileo Galilei 
di Laveno Mombello

• Primaria Pedotti di Luvinate

• Secondaria di 1° Giovanni XXIII 
di Marchirolo

• Secondaria di 1° Dante 
Alighieri di Olgiate Olona

• Primaria Manzoni di Origgio

• Primaria Macchi di Somma 
Lombardo

• Primaria Fermi di Carnago

• ISIS Geymonat di Tradate

• ISIS Newton di Varese

• Primaria Settembrini  di Velate

• Secondaria di 1° Pellico di 
Vedano Olona

• Secondaria di 1° Don Milani di 
Vergiate

Le scuole virtuose:



I calcoli delle emissioni di CO2

Più pilastri, calcoli chiari e precisi = massimo 

punteggio

• Secondaria di 1° Giovanni XXIII di 

Marchirolo

• Secondaria di 1° Dante Alighieri di Olgiate 

Olona



Il coinvolgimento del personale 

scolastico

Informati, coinvolti attivamente nel 

progetto e formati = massimo punteggio

• La scuola primaria Manzoni di Morosolo 

fa firmare a inizio anno anche al 

personale ATA il patto per la 

sostenibilità, con le regole per 

comportamenti eco-sostenibili



I rifiuti

• Pesatura e analisi 
merceologica

• Raccolta differenziata 
precisa

• Guardiani del cestino

• Merende green

• Riuso creativo 

• Compostaggio

• Utilizzo di borracce e 
bicchieri lavabili per bere a 
scuola

• Eliminazione dell’usa e 
getta

Le buone prassi consolidate:



Il risparmio energetico

• Letture del contatore o analisi dei consumi da bolletta

• Regole sull’utilizzo dell’energia a scuola (ISIS Geymonat)

• Guardiani della luce (istruzioni per i guardiani di 
Germignaga)

• Controllo della temperatura

Le buone prassi consolidate:

Si fatica a innovare….



La mobilità sostenibile

• 1 Bicibus (Scuola primaria Scotti)

• 13 pedibus ( Millepiedibus Olgiate Olona, pedibus
Vedano Olona)

• Una Ciclofficina (ISIS Ponti)

• Lo sviluppo dell’app Equostop per la mobilità sostenibile 
(ISIS Volontè)

• Un piano della mobilità sostenibile casa-scuola (IC 
Manzoni Uboldo)

• Mappa metrominuto (IC Monteggia)

• Giornate tutti a piedi (o in bici)

• Individuazione di percorsi sicuri pedonali casa-scuola 
(secondaria Marchirolo)



La biodiversità

• 30 Orti scolastici

• 1 Stagno didattico (IC di Marchirolo)

• Aiuole didattiche

• Lombricai

• Mangiatoie per uccellini

• Piantumazione alberi (specie autoctone)

• Mondo Biodiverso (Liceo Tosi)

• BioVAgando (ISIS Newton)

• Visite a parchi e aree protette

• Progetto Pillole di Natura (Olgiate Olona)



Lo spreco alimentare

• Menù partecipato (Olgiate Olona)

• Buon appetito, piatto pulito (primaria Moro 
Arsago Seprio)

• Ridistribuzione in classe di pane e frutta 
avanzati

• Donazione delle eccedenze (primaria 
Gavirate, Olgiate Olona)

• Avanzi come cibo per animali (secondaria 
Marchirolo)



Il risparmio idrico

• Controllori del rubinetto

• Lettura del contatore e controllo dei 
consumi (si scoprono le perdite!)

• Bottiglie nello scarico dei gabinetti

• Applicazione rompigetto

• Riutilizzo dell’acqua avanzata nelle 
caraffe per irrigare



…e tanto altro

• Laboratorio di Tinkering (primaria Pedotti Luvinate) e 

progettazione Aula Green

• Progetti Erasmus (secondaria Pellico Vedano e Einaudi 

Varese)

• Progetto E-Twinning (primaria De Amicis Gorla 

Maggiore)

• Progetto Green Jobs (Liceo artistico Frattini)

• Approfondimenti sulle MIGRAZIONI CLIMATICHE 

(Liceo Candiani), sull’IMPRONTA ECOLOGICA, 

sull’INQUINAMENTO ACUSTICO (secondaria Galvaligi)



Il coinvolgimento delle 

famiglie

• Questionario impronta ecologica (Scuola primaria Scotti)

• Accompagnamento di pedibus e bicibus

• Volantino multilingua sulla raccolta differenziata 

(secondaria Toscanini Casorate Sempione)

• Il concorso degli alberi di Natale di riciclo (secondaria 

Monteggia)

• Attività didattiche di genitori esperti di diverse tematiche

• Laboratorio di recupero dei PC da parte dei genitori 

(secondaria Volta di Gorla Maggiore)



Il coinvolgimento di 

attori esterni

• Gli incontri con gli amministratori e Consiglio 
Comunale (secondaria Luini, primaria Pedotti, 
primaria Moro, infanzia Divina Provvidenza)

• I progetti con le amministrazioni (Cuccioli Ecologici 
di Olgiate)

• Coinvolgimento di altre scuole (Bascapè di Saronno)

• Legambiente, LIPU, GEV, Parchi, ASPEM, Econord, 
AGESP, Comunità Montane



I materiali divulgativi

• Video per promuovere il riciclo della carta (ISIS 

Geymonat)

• Lezione sulla raccolta differenziata (ISIS Geymonat)

• Video sul riciclaggio della plastica (Scuola secondaria 

Luini)

• Il pianeta è casa nostra (scuola secondaria Luini)

• Sky TG (Scuola primaria Settembrini)

• Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (scuola 

secondaria Passerini)



La sensibilizzazione 

fuori da scuola

• Giornata del baratto (IC Germignaga)

• Le interviste per strada (secondaria Luini)

• Il mercatino del riuso (secondaria Capè)

• L’adesione a eventi territoriali (Bentornata 
primavera, Strade da vivere, giornate 
ecologiche)

• M’illumino di meno



La comunicazione

• Sito (IC Galilei Busto, IC Moro di Solbiate Olona, 

IC Monteggia Laveno Mombello)

• Facebook (IC Olgiate Olona)

• Blog (Einaudi di Varese, primaria Mascioni, IC 

Campo dei Fiori, IC Germignaga)

• Articoli (Varesenews, LuinoNotizie)



Il progetto didattico

• Utilizzo delle ore di Cittadinanza e Costituzione 

(secondaria Bascapè di Saronno)

• La cura degli aspetti didattici e dei materiali della scuola 

primaria Pedotti di Luvinate

• L’impostazione del progetto didattico dell’infanzia 

Albero dei Bambini di Varese

• Gli approfondimenti tematici originali della scuola 

primaria Mascioni di Cuvio



Consolidamento 

• Suddivisione degli incarichi e dei pilastri tra le 

classi

• Coinvolgimento di altre scuole dell’Istituto 

(infanzia Soglian)

• Trasmissione dei risultati e delle regole 

(assemblee degli studenti, restituzione dei 

risultati dell’anno precedente)



I vostri suggerimenti

• Siamo troppo esigenti (I calcoli che 
paura!!!!!)

• Rivedere modulo online

• Sfruttare meglio il sopralluogo

• Prevedere eventi comuni

• FARE RETE


