
Le scuole varesine verso la sostenibilità



10 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

• Da 10 a 138 plessi iscritti in 10 anni!!!!!!



I numeri del progetto
Le scuole partecipanti

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19



I numeri del progetto

Scuole iscritte 138

Alunni coinvolti 22.936

Insegnanti coinvolti 1.697

RIFIUTI 116

ENERGIA 65

MOBILITA’ 49

SPRECO ALIMENTARE 59

NATURA E BIODIVERSITA' 72

ACQUA 57



119 scuole certificate

2018/19 2017/18

Classe A 8 3

Classe B 43 29

Classe C 47 39

Classe D 17 11



Le certificazioni

• 42 scuole si certificano per la prima volta

• 3 scuole erano già certificate quando non esistevano le 

classi

• 41 scuole mantengono la stessa classe

• 29 salgono di classe

• 4 scendono di classe

• 3 scuole non hanno rispettato i requisiti minimi per la 

certificazione



Scuola primaria Manzoni di Solbiate Arno

Noi siamo una scuola 

che indaga



Le buone pratiche

• Analisi merceologica

• Eliminazione della plastica e 

dell’usa e getta

• Richieste di introdurre criteri 

ecologici nel bando per 

l’assegnazione della mensa 

(usa e getta, monodose, 

acqua in brocca)

• Suggerimenti per l’utilizzo 

delle termovalvole

• Progettazione partecipata 

percorsi casa-scuola

• Detersivi ecologici

• Monitoraggio aria

• Raccolta acqua piovana

• Stagni didattici

• Piantumazione alberi

• Orto, vigneto e cascina 

didattiche

Le buone prassi consolidate:



Green Promoters

• ISIS Valceresio Primaria Don Milani Induno O.

• Liceo Crespi Primaria A. Negri Busto A.

• ISISS Geymonat Primaria Dante Tradate

• ISIS Ponti Primaria Fermi Cassano M.



Coinvolgimento esterno

• Famiglie sballate

• Interviste, pesate, monitoraggi 
domestici

• Flash mob e marce

• Aziende e commercianti

• Ecosfide

• Consiglio Comunale dei Ragazzi



La comunicazione

• Sito ad hoc

• Articoli (Varesenews, LuinoNotizie, 
Prealpina)

• Interviste alla radio

• Social media

• Video

• Fumetti



Il progetto didattico

• Ciclo di vita dello zaino

• Costruzione di robot con materiale di riuso

• Approfondimenti su crisi idrica

• Microplastiche

• Case passive

• Percorsi sensoriali



Scuole lombarde per lo 

sviluppo sostenibile



Progetti per il futuro

• Nuove linee guida

• Fogli di calcolo emissioni semplificati

• Questionario online sulla mobilità 

sostenibile

• 1 o 2 eventi di portata provinciale

• Festa della sostenibilità coordinata in tutte 

le province


