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È GREEN PERCHÉ…



RACCOLTA DIFFERENZIATA

•Come ogni anno, abbiamo praticato la raccolta

differenziata.

•Ogni piano è dotato di un’area dedicata (carta, 

plastica, umido) e ogni classe di tre cestini: carta, 

plastica, secco. 

•Sono stati nominati per ogni classe i controllori

della raccolta differenziata.



RICICLO

•Con il materiale scartato, abbiamo realizzato oggetti 

di riciclo, dando libertà alla nostra immaginazione.



ENERGIA

•Abbiamo designato, in ogni classe un “controllore

luci” che presta giornalmente attenzione a luci e 

dispositivi rimasti accesi inutilmente.



M’ILLUMINO DI MENO

•Anche quest’anno, a casa con le nostre famiglie, 

abbiamo partecipato alla giornata del “M’illumino di

meno” spegnendo quante più luci possibili e provando

una cena a lume di candela! 



MERENDA SBALLATA

•Cerchiamo di portare a scuola merende senza 

imballaggi di plastica, preparate a casa o prediligendo 

la frutta.



MERENDA SANA

•Tutti i lunedì e i venerdì, aderiamo al progetto

“merenda sana” per incentivare il consumo di frutta o 

verdura e per promuovere corrette abitudini

alimentari



FRUTTA NELLE SCUOLE

•Abbiamo aderito al progetto “frutta nelle scuole” per 

cui da fine aprile, ogni giorno abbiamo a nostra 

disposizione un frutto o una verdura….



BIODIVERSITA’

•Il nostro comune si estende all’interno del PARCO 

RTO (Rile - Ticino - Olona). In collaborazione con gli

esperti di questo parco, abbiamo seguito lezioni sulla

biodiversità e tutela dei nostri territori…



•Partecipando attivamente con la realizzazione di

“Bug Hotel, mangiatoie per uccellini, albergo per 

pipistrelli….



CAMBIAMENTI CLIMATICI

•In videolezione abbiamo seguito corsi sui 

CAMBIAMENTI CLIMATICI che interessano il

nostro Pianeta e colto l’occasione per riflettere sulle

buone pratiche che ciascuno di noi può mettere in atto

per la sua salvaguardia.



PIANTIAMO SOSTENIBILITÀ

•Con l’aiuto dell’amministrazione comunale, abbiamo

piantato nel nostro giardino scolastico due alberelli

per mantenere alta l’attenzione sul nostro ambiente e 

mettere in atto una buona pratica Green.

•Guarda il video: https://youtu.be/jujIhhHZUCc



L’ACQUA

•In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, 

abbiamo partecipato al concorso “Il valore dell’acqua” 

indetto da “Alfavarese” in partnership con Green 

School. Abbiamo così riflettuto sul valore ambientale, 

socio-economico e culturale delle risorse idriche e a un 

loro utilizzo sostenibile.
Guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CwbszY-CobA&t=5s



IMPRONTA CARBONICA

Abbiamo calcolato la nostra impronta carbonica e 

delle emissioni di CO2 risparmiate. Ciò è stato 

importante per due motivi:

•per conoscere quanto pesiamo sull’ambiente

•per individuare le aree di riduzione e risparmio 

dell’impronta ambientale grazie alle nostre buone 

pratiche.



RICORDIAMOLO SEMPRE!



RINGRAZIAMO

TUTTI I BAMBINI,GLI

INSEGNANTI, LE FAMIGLIE, 

L’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE, LE

ASSOCIAZIONI E TUTTE LE

PERSONE CHE SONO

INTERVENUTE…PER

RENDERE SEMPRE PIÙ

GREEN LA NOSTRA SCUOLA.


