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Il logo e/o la certificazione nella homepage:
Cliccabili, che portano ad una pagina dedicata al progetto sul proprio sito o su un sito ad hoc
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Cliccabili, che portano ad un sito ad hoc

Esempi: 

• https://www.artisticobusto.edu.it/home-green-school/

• https://isisfacchinetti.edu.it/progetto-green-school/

• https://www.icinduno.edu.it/la-nostra-scuola-e-una-

green-school-della-provincia-di-varese/

• https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/pro

getto-green-school/

• https://www.ictoscanini.edu.it/area-

didattica/category/green-school/

• https://www.asilosancarlo.org/green-school/a-s-2019-

2020/

• http://roggiano.stmarta.org/it/Green-School.htm

• https://www.galileibusto.edu.it/?page_id=621

• https://sites.google.com/icmoro.it/primaria-

deamicis/green-school?authuser=0

• https://www.icbisuschio.edu.it/green-school/

• https://www.eurscva.eu/green-school/

Esempi: 

• https://sites.google.com/view/iccampodeifiori-

greenschool/home/primaria-morosolo/2019-

2020?authuser=0

• https://sites.google.com/view/greenschool-

germignaga/home

• https://spark.adobe.com/page/xlwND3okOUu1s/

• https://greenschool2.school.blog/
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Riassumendo, nella pagina o sito dedicato a green school, ci dovrebbero essere:

1. Una breve descrizione del progetto green school con un link a www.green-school.it per più info

2. Le certificazioni ricevute negli anni in cui si ha partecipato

3. Le buone pratiche, gli eventi (volantini, brochure, ecc.) e i materiali prodotti (foto, video, 
presentazioni ppt, ecc.), divisi per anni scolastici (ordinati dal presente al passato, con in cima i 
nuovi inserimenti) ed eventualmente per pilastri su cui si è lavorato. 

IL FORMATO IDEALE DEL SITO

http://www.green-school.it/


UNA RACCOLTA DI IDEE, MATERIALI DIDATTICI E DI COMUNICAZIONE: 
IL PADLET DI GREEN SCHOOL https://padlet.com/greenschoolvarese/rcnbo1ik0shj9xab

RICORDATI DI 

INSERIRE 

SEMPRE IL 

CODICE DALLA 

TUA GREEN 

SCHOOL NEL 

TITOLO O NELLA 

DESCRIZIONE

https://padlet.com/greenschoolvarese/rcnbo1ik0shj9xab


UNO STRUMENTO PER CREARE GRAFICHE SEMPLICI ED EFFICACI: 
CANVA

1. Accedi o iscriviti: https://www.canva.com/login

2. Facciamo un’esercitazione insieme: 

• Una volta fatto l’accesso, apri questo modello pre impostato:  

https://www.canva.com/design/DAENMhfQpAI/share/preview?token=R-

dXpzuWZTUiZINZ-

v5Qqw&role=EDITOR&utm_content=DAENMhfQpAI&utm_campaign=designsh

are&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

• Clicca su File «in alto a sinistra» e Fai una copia. A questo punto il nome del tuo file 

dovrebbe essere «Copia di Post esempio green school» e da adesso in poi lo 

troverai in «Home»-> «Tutti i tuoi progetti»

• Bene, è il momento di sperimentare: cambia il colore dello sfondo, l’immagine, 

clicca sul testo e inserisci il tuo pensiero personale. Cambia il nome o cancellalo. 

Potrai sperimentare anche con il cambio di carattere, nello stile, colore e 

dimensione..

• Una volta soddisfatto/a del risultato, clicca su «Scarica» in alto a destra, scegli il 

formato che ti serve (in questo caso andrà benissimo il PNG) e scarica il tuo lavoro

• Se ti va, condividi l’immagine scaricata sui tuoi social (Facebook e Instagram) 

taggando @Progetto Green School

• Esplora la home per trovare diversi formati e per farti ispirare dai modelli esistenti: 

buon divertimento!

https://www.canva.com/login
https://www.canva.com/design/DAENMhfQpAI/share/preview?token=R-dXpzuWZTUiZINZ-v5Qqw&role=EDITOR&utm_content=DAENMhfQpAI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Finanziato daGreen School: rete 

lombarda per lo 

sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in

partnership con

Comitato Tecnico Scientifico


