
PROGETTO GREEN SCHOOL 
Scuola Galileo Galilei - Istituto Comprensivo FUTURA 



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 

Rifiuti Natura e 
biodiversità 

Spreco 
alimentare 

NORD E SUD DEL MONDO 



Il nostro gruppo operativo  
 

Abbiamo coinvolto nel progetto: 
 
X   43   Docenti 
X   246 Alunni 
X   2 Genitori 1 Nonno 
❏ Amministrazione Comunale  
X   Associazione genitori 
❏ Aziende  



I Pilastri Scelti  
Abbiamo scelto di concentrare le nostre eco-azioni sui 
seguenti pilastri: 
 
❏ Acqua 
❏ Energia 
❏ Mobilità sostenibile 
❏ Natura e biodiversità 
X   Rifiuti  
❏ Spreco alimentare 

 



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: abbiamo osservato i cestini, abbiamo 
osservato i comportamenti di alunni e insegnanti, abbiamo distribuito dei 
questionari 
 

★ INDAGINE QUANTITATIVA: abbiamo contato gli imballaggi delle 
merende e le bottigliette di plastica 
 



LE FOTO DELL’INDAGINE PRELIMINARE 
 

INDAGINE QUALITATIVA 



LE FOTO DELL’INDAGINE PRELIMINARE 

 
 

INDAGINE 
QUANTITATIVA 



LE NOSTRE ECO-AZIONI 
Ci siamo attivati per un cambiamento, queste le nostre eco-azioni: 
★ abbiamo piantumato l’orto scolastico; 
★ abbiamo introdotto la merenda senza imballaggi: suggerito 

di utilizzare contenitori lavabili o monouso e regalato le 
borracce; 

★ abbiamo aggiunto i cestini per la raccolta differenziata; 
★ abbiamo spento le luci quando non servivano. 

 
  

 
 
 
 



LE FOTO DELLE ECO-AZIONI 
 
 



LE FOTO DELLE ECO-AZIONI 
 



LE FOTO DELLE ECO-AZIONI 
 



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

★ Progetto Orto   
★ Friday for future 
★ Environment- Madrelingua inglese 
★ Progetto Animare (LAV) 
★ Borracce green regalate dall’Associazione genitori a Natale  

 



LE FOTO DEI NOSTRI PROGETTI 
 

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 



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

 
★ Scienze: orto e spreco alimentare 
★ Inglese: environment 
★ Arte: produzione loghi green school, cartelloni 
★ Geografia: agenda 2030 
★ Competenze trasversali: partecipazione al concorso «Colora 

la sostenibilità-Buone azioni in Italia e nel mondo» 
 

 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 
 

LOGHI 



FOTO ELABORATI E DIDATTICA 
 
 

CONCORSO «COLORA LA SOSTENIBILITÀ-BUONE 
AZIONI IN ITALIA E NEL MONDO» 



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:   
★ abbiamo coinvolto i nonni nella cura dell’orto scolastico; 
★ abbiamo partecipato al Friday for Future 

 
 

  



FOTO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 



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. 

 
 
  



FOTO GREEN SCHOOL DA CASA 

RICICLO CREATIVO 



GREEN SCHOOL 
continua... 
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