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Con la collaborazione di:



I numeri del progetto – le scuole partecipanti
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I numeri del progetto – i riconoscimenti GS 2019/20
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TOTALE

scuole infanzia 2 0 2 1 0 1 4 4 0 9 0 33 56

scuole primarie 11 1 14 1 8 6 1 16 0 7 0 61 126

scuole secondarie di 1° 7 6 8 2 4 3 1 12 0 4 1 45 93

scuole secondarie di 2° 3 2 2 2 2 1 2 5 0 0 2 15 36

TOTALE 23 9 26 6 14 11 8 37 2 20 3 154 313



I numeri del progetto 2019/20 – alunni e insegnanti
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TOTALE

Alunni partecipanti 3.412 1.400 4.245 1.583 763 1.569 569 6.385 1.192 111 25.244 46.473 

Insegnanti 331 98 335 72 94 163 64 538 41 164 10 2.376 4.245 



IL SITO GREEN SCHOOL: 
istruzioni all’uso 

www.green-school.it



Step 1: registrazione al sito/validazione del profilo

Step 2: completamento dati scolastici mancanti + mappa

Step 3: iscrizione a Green School 2020-21

DA QUEST’ANNO TUTTI I MODULI SI COMPILERANNO SUL SITO
iscrizione al progetto, iscrizione agli eventi e formazioni, moduli per il calcolo della 

CO2, questionari, ecc.



NON da zero, ma attraverso l’email di validazione

Chi non l’ha ricevuta (nemmeno nello spam) ci contatti 
all’indirizzo varese@green-school.it

Step 1: registrazione al sito/validazione del profilo

Da: Green School Varese

Oggetto: GREEN SCHOOL: Creazione account

Gentile Mario Rossi,

è stato creato un account a tuo nome.
Il ruolo a te assegnato è: REFERENTE SCOLASTICO.

La tua scuola di riferimento è: …..

Clicca sul link sottostante e inserisci i tuoi dati di accesso temporanei per validare il tuo account.

https://www.green-school.it/users/first-access

Dati temporanei
Nome utente: mariorossi@icloud.com

Password temporanea: greenschool2020

Grazie per aver aderito al progetto.

Il team di Green School

https://www.green-school.it/users/first-access


http://green-school.it/users/login

DOPO la validazione sarà possibile effettuare il primo accesso dalla pagina

Il codice Green 

School va inserito 

in questo formato: 

VA001, VA031, 

VA231

http://green-school.it/users/login


Step 2: completamento dati scolastici mancanti + mappa



Step 2: completamento dati scolastici mancanti + mappa

4. Apri Google Maps in una nuova pagina di ricerca e inserisci 

l’indirizzo della tua scuola

5. Quando su Google Maps compare la tua scuola, copia la barra 

di ricerca (presente nel rettangolo rosso nell’immagine qui a 

fianco) e incollala nell'apposito spazio nel sito “Link Google” 

(indicato con la freccia gialla nella seconda immagine)

6. A questo punto salva l’operazione e non allarmarti se il “Link 

Google” sparisce, si sarà già salvato nel sistema e la tua scuola 

sarà comparsa sulla mappa

SEGUONO LE SLIDE CON LE DUE IMMAGINI A FIANCO 

INGRANDITE

https://www.google.com/maps




Step 2: completamento dati scolastici mancanti + mappa



Step 3: iscrizione a Green School 2020-21
AREA RISERVATA: Differenza tra una scuola già iscritta al nuovo anno e una non iscritta

CURIOSITÀ: 
È possibile che un referente non abbia 
iscritto la scuola ma trovi già la 
schermata di avvenuta iscrizione?

Si! Ogni scuola ha associata a se un 
profilo scolastico (con la mail fornita 
per la scuola nel momento 
dell’iscrizione allo scorso anno 
scolastico) e uno o più profili di 
referenti scolastici. Se uno di questi 
profili ha già effettuato l’iscrizione, 
questa risulterà completata anche 
negli altri profili.



RIMANERE GREEN IN TEMPI DI PANDEMIA
Novità Green School 2020/21

www.green-school.it



LE SCADENZE 2020/21

✓Iscrizione al progetto: 30 ottobre 2020

✓Richiesta sopralluogo/consulenza: 15 novembre 2020

✓Scheda di monitoraggio: 14 febbraio 2021

✓Richiesta di certificazione: 9 maggio 2021

✓Commissioni di certificazione (da confermare la 
modalità): 17-29 maggio 2021

✓Festa della sostenibilità: 5 giugno 2021



LE FORMAZIONI 2020/21

1. Il metodo Green School in un anno scolastico 
straordinario – spunti per la realizzazione delle azioni 
e la comunicazione – GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

2. Mobilità sostenibile e progettazione di spazi comuni –
MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021

3. Rifiuti, sprechi alimentari ed economia circolare –
LUNEDÌ 15 MARZO 2021



LE NOVITÀ – IN ANNO DI PANDEMIA

• Abbassamento dei requisiti minimi per avere la 
certificazione (no obbligo di calcoli)

• Il sopralluogo sostituito con videochiamate se non è 
possibile entrare a scuola

• Certificazione finale con classi di merito

• Nuove modalità di valutazione e assegnazione dei 
punteggi



NUOVI PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE

• Partecipazione al progetto: max 25 pt

• Calcoli impronta carbonica: max 10 pt (tolto l’obbligo del 
punteggio minimo)

• Coinvolgimento interno: max 30 pt (erano 40 pt)

• Coinvolgimento soggetti esterni: max 10 pt (da 20 pt)

• Divulgazione e sensibilizzazione sul territorio (occasioni, 
materiali, sito, articoli, comunicazione): max 30 (da 25)



NUOVI PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE

• Qualità della didattica: max 30 pt (da 15)

• Ampliamento e consolidamento

• Capacità di indagare gli effetti della pandemia 
sull’ambiente (scolastico, familiare, comunità locale e 
globale): 15 pt

• Originalità: max 35 pt

• Pilastri: max 15 pt a pilastro ma nuovo modo di valutarli. 
Rimane l’obbligo di avere almeno 1 pilastro «completo» 
con punteggio minimo di 7 pt



NUOVA MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PILASTRI

• Le azioni di riduzione dell’impronta carbonica possono essere realizzate 
in parte a scuola e in parte a casa coinvolgendo le famiglie.

• Un pilastro si considera completo se si realizzano: indagine, buone 
pratiche, monitoraggio dei risultati, divulgazione.

• Il lavoro a scuola si può completare con azioni realizzate dalle famiglie 
nelle case o con altre attività realizzate e promosse fuori da scuola, 
purché inserite all’interno di un progetto didattico complessivo grazie al 
quale ci sia una rielaborazione da parte della classe dei dati raccolti 
all’esterno. 

• Per ogni pilastro, quanto più si sarà in grado di integrare il lavoro 
didattico/scolastico con la realizzazione di azioni esterne alla scuola, 
maggiore sarà il punteggio ottenuto.



QUALCHE SUGGERIMENTO

• Inserire Green School nella programmazione di Educazione Civica.

• Sarà più semplice lavorare per classi, realizzando micro-indagini (ad 
esempio su rifiuti, merende, trasporti, ecc.) e micro-azioni che 
possono poi essere aggregate ai lavori realizzati dalle altre classi.

• Alcuni pilastri potrebbero essere di difficile realizzazione a scuola 
(acqua, energia che necessitano di spostamenti per monitorare i 
contatori) ma potranno essere proposti a casa identificando le 
buone pratiche da promuovere e monitorando/rielaborando i 
risultati in classe.

• Puntate su biodiversità (giardino scolastico, parchi vicini) e mobilità 
sostenibile (particolarmente strategico)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Finanziato daGreen School: rete 

lombarda per lo 

sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in

partnership con

Comitato Tecnico Scientifico



La  rete di supporto a Green School: 
opportunità e programmi

dott. Paolo Landini
CTS Green School

Ufficio Sostenibilità Ambientale
Provincia di Varese

Il comitato tecnico scientifico: In collaborazione con:

21 ottobre 2020
Presentazione dell’edizione 2020/2021 di Green School Varese



Green School: il sistema attuale dei soggetti e delle relazioni

2017/2018
Formazione Green Teachers

Protocollo d’Intesa e lavoro di rete
Tirocinanti con più corsi di laurea

Le scuole

Il Comitato Tecnico Scientifico

ATS

I soggetti del territorio

Regione Lombardia

ARPA Lombardia

Enti Parco

Associazioni di promozione 
ambientale e sociale

Enti Locali (Comuni, 
Comunità Montane, ecc.)

Università, istituti e centri di 
ricerca

Operatori ed educatori, 
guide ambientali

Associazioni di categoria e 
singole aziende

Fondazioni



Green School: verso un sistema a rete con obiettivi e azioni condivise

2017/2018
Formazione Green Teachers

Protocollo d’Intesa e lavoro di rete
Tirocinanti con più corsi di laurea

Il Comitato Tecnico Scientifico
ATS

RETE DI SUPPORTO
A GREEN SCHOOL

Regione Lombardia

ARPA Lombardia

Enti Parco

Associazioni di promozione 
ambientale e sociale

Enti Locali (Comuni, 
Comunità Montane, ecc.)

Università, istituti e centri di 
ricerca

Operatori ed educatori, 
guide ambientali

Associazioni di categoria e 
singole aziende

Fondazioni

LA RETE DELLE GREEN 
SCHOOL



Green School: come stiamo lavorando 

2017/2018
Formazione Green Teachers

Protocollo d’Intesa e lavoro di rete
Tirocinanti con più corsi di laurea

1. Nel nuovo protocollo d’intesa Green School individuiamo la rete di supporto alle Green School
definendola: la rete di tutti quei soggetti del territorio (pubblici e privati) che, condividendo gli obiettivi e
il metodo Green School, intendono su base volontaria fornire un supporto concreto al progetto;

2. Mappatura dei soggetti e delle relative competenze, esperienze, attività, progetti che potrebbero 
interessare alle Green School 
https://docs.google.com/forms/d/12AJN1MYvxXZZxlyGKuwJob637Vwn4ZFLGNyRu-
ChBkQ/edit?ts=5f844b33&gxids=7757

3. Apertura tavolo provinciale di confronto con i soggetti interessati ad aderire alla rete di supporto;

4. Accordi specifici tra il Comitato Tecnico Scientifico ed i singoli soggetti interessati ad aderire alla rete
basati su condivisione degli obiettivi e delle modalità del progetto Green School;

5. Promozione delle collaborazioni e delle iniziative dei soggetti appartenenti alla rete tramite il sito
internet www.green-school.it e la mailing list Green School;

6. Sviluppo del progetto a livello regionale e nazionale attraverso la rete COLOMBA (marchio registrato).

https://docs.google.com/forms/d/12AJN1MYvxXZZxlyGKuwJob637Vwn4ZFLGNyRu-ChBkQ/edit?ts=5f844b33&gxids=7757
http://www.green-school.it/


Green School: le prime proposte e collaborazioni 

Il Vespaio → Progetto KiDs4 → https://www.ilvespaio.eu/

LIPU Palude Brabbia → incontri a distanza su temi naturalistici→ https://www.lipupaludebrabbia.it/

LIPU Varese → incontri a distanza su temi naturalistici→ http://www.lipu-varese.it/

Consorzio Castanicoltori→ attività non ancora specificate → https://www.consorziocastanicoltori.it/

FIAB Ciclocittà→ scuola guida di bicicletta  → https://fiabciclocittavarese.it/

Uninsubria - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate → attività non ancora specificate →
http://uagra.uninsubria.it/

Unione Industriali della Provincia di Varese → economia circolare e scuola – gestione sostenibile della 
plastica  →www.univa.va.it

Provincia di Varese→ progetti Famiglie Sballate, TI CICLO VIA, CULPEER → http://www.provincia.va.it/

ALFA srl→ sviluppo materiali didattici → https://https://www.alfasii.it//

CAST ONG Onlus → Italia Chiama Tanzania – Gemellaggio didattico per Green School (vedi ultima pagina)

https://www.dropbox.com/s/hkcpv0wdhc3yowi/KiDS4_Varese%20Design%20Week.mp4?dl=0
https://www.ilvespaio.eu/
https://www.lipupaludebrabbia.it/
http://www.lipu-varese.it/
https://www.consorziocastanicoltori.it/
https://fiabciclocittavarese.it/
http://uagra.uninsubria.it/
http://www.univa.va.it/
http://www.lipu-varese.it/
https://www.consorziocastanicoltori.it/


Grazie dell’attenzione!
dott. Paolo Landini

CTS GREEN SCHOOL
Ufficio Sostenibilità Ambientale

Provincia di Varese



CHI?

Il percorso si realizza attraverso: un momento di programmazione con gli

insegnanti, incontri online di 1 h con un’educatrice di CAST alla scoperta

della realtà tanzaniana e dell’Agenda 2030, di ideazione del materiale

da inviare, di visione e debriefing del materiale inviato dalla Tanzania. Il

nr. di incontri è da concordare.

L’elaborazione del materiale video, foto, ecc. sarà a cura degli

insegnanti/alunni coinvolti.

Per sostenere i progetti di CAST in Tanzania, si richiede di attivare una

raccolta fondi nelle classi coinvolte.

IN MERITO A COSA?
Si sceglie un pilastro tra acqua e biodiversità.

Ogni scuola presenta con video, foto con

didascalie in inglese, animazioni, ecc. la

situazione della propria scuola e le buone

pratiche ambientali adottate

GEMELLAGGIO DIDATTICO:
ITALIA CHIAMA TANZANIA

Confronto e  scambio  d i  buone prat iche d i  sv i luppo sostenib i le

Le Green School della provincia di

Varese e le Scuole tanzaniane delle

aree dove CAST sta realizzando progetti

agricoli e di sistemazione di un

acquedotto

COME?
Con scambio di video, foto, elaborati

prodotti dalle classi sui pilastri e le

buone pratiche Green

PERCHÉ?
Per sentirci uniti in un percorso

comune di sviluppo sostenibile

condividendo gli obiettivi dell’Agenda 2030

Per info: saravilla@cast-ong.org


