
PROGETTO GREEN SCHOOL



Cos’è una Green School?

Una scuola che si impegna a ridurre anno dopo 
anno il proprio impatto sull'ambiente e a educare i 
propri alunni a un atteggiamento attivo di tutela 
dell’ecosistema



Cosa si trova in una Green School?

• Bambini, ragazzi, insegnanti, collaboratori e genitori 
che agiscono assieme

• Risultati misurabili delle proprie azioni

• La realizzazione e la continua conferma di un 
cambiamento stabile, di un diverso modo di vivere

• Una volontà di uscire dalla scuola per contaminare la 
comunità, il territorio, diventandone protagonisti



I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ
I pilastri

Acqua Energia Mobilità
sostenibile

RifiutiNatura e 
biodiversità

Spreco 
alimentare

NORD E SUD DEL MONDO



Il nostro gruppo operativo 

“CARAVAGGIO 2030” 

Abbiamo coinvolto nel progetto:

❏ La dirigenza scolastica
❏ 10 Docenti
❏ 100 Alunni
❏ 3 tecnici di laboratorio 
❏ 2 associazioni (Phoresta. Planting your Breath e 

ARPA)



I Pilastri Scelti 

Abbiamo in atto una serie di iniziative e progetti che si 
armonizzano con i pilastri di green school e per questo 
abbiamo aderito, scegliendo di concentrare le nostre 
eco-azioni sui seguenti pilastri:

❏ Acqua
❏ Energia 
 X    Mobilità sostenibile
 X    Natura e biodiversità
 X    Rifiuti
 X    Qualità dell’aria
❏ Spreco alimentare

Con uno sguardo attento al Sud del Mondo per stimolare 
un approccio globale.



LE NOSTRE ECO-AZIONI
Ci siamo attivati per un cambiamento, queste le nostre eco-azioni:
★
★

★

https://docs.google.com/presentation/d/1UHXHVUj_JDgGWVmY6GfPTTQXDwy6ClIUZ8fNkkOnUD4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1UHXHVUj_JDgGWVmY6GfPTTQXDwy6ClIUZ8fNkkOnUD4/edit#slide=id.p


lLE NOSTRE ECO-AZIONI

★
★





lLE NOSTRE ECO-AZIONI

★
★



LA NOSTRA INDAGINE PRELIMINARE:

Per diminuire l’impatto sull’ambiente e ridurre le emissioni di CO2 della 
nostra scuola il primi passi sono stati 
OSSERVARE e MISURARE:  

★ INDAGINE QUALITATIVA:
Gli alunni di alcune classi del triennio hanno innanzitutto osservato l’utilizzo dei 
cestini per i rifiuti collocati in alcune aule campione e le abitudini d’uso dei loro 
compagni nell’arco della giornata scolastica e hanno verificato la necessità di una 
chiara segnaletica e di contenitori adeguati per poter avviare la raccolta 
differenziata. 

★ INDAGINE QUANTITATIVA:
Gli studenti hanno collocato, nelle stesse aule, dei cestini per la raccolta 
differenziata progettati e autoprodotti dagli studenti di Design, quindi sono stati 
progettati e realizzati dagli studenti di Multimediale, delle locandine segnaletiche 
per ciascun cestino in modo da rendere inequivocabile l’uso degli stessi, sono 
state poi stilate e comunicate le istruzioni per il corretto uso dei cestini.



lLE NOSTRE 
ECO-AZIONI
★
★



LE FOTO DELLE ECO-AZIONI



lLE NOSTRE ECO-AZIONI
★
★



lLE NOSTRE ECO-AZIONI
★

Collaboriamo con 
ARPA e in particolare 
faremo un percorso di 
formazione presso la 
centralina di 
rilevazione della 
qualità dell’aria di Città 
Studi



I NOSTRI PROGETTI PIU’ ORIGINALI e 
LE NOSTRE IDEE PIU’ INNOVATIVE







LE FOTO DEI NOSTRI PROGETTI



LE FOTO DEI NOSTRI PROGETTI



lI NOSTRI 
PROGETTI PIU’ 
ORIGINALI e 
LE NOSTRE IDEE 
PIU’ INNOVATIVE

Il nostro orto che 
dialoga con l’arte 
e si apre al 
territorio 



GREEN SCHOOL E LA DIDATTICA
Il progetto Green School è stato integrato con la didattica sfruttando e 
accrescendo le nostre competenze di:  
★
★

★

★

★



GREEN SCHOOL E IL TERRITORIO
E’ importante avere un approccio Green anche fuori da scuola!
Abbiamo coinvolto le famiglie e il nostro quartiere con le seguenti 
attività:  

★

★
★
★



GREEN SCHOOL E IL TERRITORIO
E’ importante avere un approccio Green anche fuori da scuola!
Abbiamo coinvolto le famiglie e il nostro quartiere con le seguenti 
attività: 
 
★

★

★



E per il futuro 

★

Progetto “Luoghi Comuni” 

★ Adesione agli accordi di rete per la partecipazione come partner al 
Bando Comunità 57.



E per il futuro 

★

★

★



GREEN SCHOOL DA CASA

L’emergenza Covid-19 ha richiesto la chiusura delle scuole ma il 
progetto Green School non si è fermato.

Abbiamo promosso e partecipato alla Campagna 
#GreenSchooldaCasa continuando a prenderci cura dell’ambiente 
con piccoli gesti per costruire un futuro più sostenibile.

Abbiamo condiviso le eco-azioni messe in atto con le nostre famiglie, 
inondando i social di buone pratiche.



GREEN SCHOOL
continua...


