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IL METODO GREEN SCHOOL

• Azione cooperativa della comunità scolastica verso 
obiettivi comuni

• Modifichiamo comportamenti, introduciamo e 
monitoriamo le buone pratiche

• Promuoviamo l’apprendimento attivo 
• Favoriamo l’interdisciplinarietà (educazione civica)
• Divulghiamo e sensibilizziamo anche fuori da scuola



COS’E’ 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 FA UNA GREEN SCHOOL

Misura il proprio impatto ambientale
Adotta buone pratiche ambientali nella propria vita quotidiana

Approfondisce, informa e divulga



Analizzo

Programmo

InformoAgisco per 
migliorare

Coinvolgo

MISURO

MISURO

• ENERGIA
• RIFIUTI
• MOBILITA’
• ACQUA
• SPRECO 

ALIMENTARE
• BIODIVERSITA’



Requisiti per essere Green School

• Calcolo dell’impronta carbonica 
facoltativo nell’a.s 2020/21

• Agire (non solo didattica)
• Comunicare (sezione GS sul sito 

della scuola)
• Ricevere un sopralluogo online o in 

presenza

• Richiesta di certificazione



LE SCADENZE 2020/21

✓Richiesta sopralluogo/consulenza: 20 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

https://forms.gle/C4HWbZbgiiyYAos19


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. Rifiuti, sprechi alimentari ed economia circolare –
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021

3. Mobilità sostenibile e progettazione degli spazi –
LUNEDI’ 15 MARZO 2021



NOVITA’ NELLA VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE

• Maggior peso alla didattica

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

• Rimane l’obbligo di avere almeno 1 pilastro «completo», 
ma le azioni potranno essere realizzate in parte a scuola 
e in parte a casa - purché le attività realizzate a casa siano ben 
individuate all’interno del progetto didattico e ci sia una rielaborazione da 
parte della classe/scuola dei dati raccolti all’esterno



IL METODO



1. Il Gruppo operativo

➢ Nome (Eco-Comitato, Green Managers, energetici, 
ecc.)

➢ Coordinatore

➢ Partecipanti:

➢Scelta dei pilastri

➢Coordinamento progetto casa              scuola

❖ Alunni

❖ Docenti

❖ Personale non 

docente

❖ Genitori/nonni

❖ Associazioni

❖ Amministrazione 

comunale

❖ Aziende



2. L’indagine preliminare

Indagine qualitativa e quantitativa della situazione attuale

SCUOLA 

Osservo, misuro, analizzo la 

situazione attuale

CASA

Osservo, misuro, analizzo la 

situazione attuale



Cosa osservare?

RIFIUTI: La raccolta differenziata è fatta in 
modo corretto? Quali rifiuti si producono 
maggiormente nel plesso/ classe? 

ENERGIA: le luci o le fonti di consumo 
maggiori vengono spente regolarmente 
quando non utilizzate? 

MOBILITÀ: la qualità e sicurezza dei percorsi 
casa-scuola 

SPRECO ALIMENTARE: Ci sono molti sprechi 
durante i pasti? In quali giornate sono 
maggiori?  

ACQUA: I rubinetti vengono abitualmente 
chiusi?

BIODIVERSITÀ: nello spazio esterno della 
scuola sono presenti piante? Insetti? Uccelli? 

SCUOLA

RIFIUTI: ci sono rifiuti nell’indifferenziato che 
potrebbero essere riciclati? Utilizziamo molti  
prodotti imballati?

ENERGIA: Le luci o le fonti di consumo 
maggiori vengono spente regolarmente 
quando non utilizzate? Tipologia di 
approvvigionamento.

MOBILITÀ: tipologia di trasporti utilizzati

SPRECO ALIMENTARE: nella mia famiglia si 
spreca molto cibo? 

ACQUA: le abitudini di utilizzo dell’acqua

BIODIVERSITÀ: il mio  
giardino/balcone/finestra è dotato di piante, 
vedo a volte insetti, uccelli?

CASA



Cosa e come misurare?

Pesare i rifiuti per tipologia 

Contare gli imballaggi delle merende

Leggere il contatore e le bollette dell’acqua e 
della luce

Segnare i giorni di pioggia e di sole

Contare e classificare le tipologie di insetti nel 
giardino

Calcolare i km percorsi per recarsi a scuola

Calcolare la velocità delle auto che passano 
davanti a scuola. 

SCUOLA CASA
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Il report dell’indagine
✓Grafici

✓Cartelloni

✓Reportage fotografici

✓Disegni

✓Mappe

✓Video

✓Mostre

✓Installazioni

➢Si riflette sui dati raccolti

➢Si identificano i problemi da affrontare

➢ Si presentano i dati a scuola, 
dirigente, famiglia, consiglio comunale, 
ecc. per motivare l’azione successiva



3. Agisco adottando le buone pratiche 

RIFIUTI: inserisco tutti i bidoni per raccolta 
differenziata, merenda sballata, borraccia…

ENERGIA: guardiani della luce

SPRECO ALIMENTARE: adeguamento del menù

MOBILITÀ SOSTENIBILE: chiusura della strada 
davanti a scuola, percorsi casa-scuola..

ACQUA: chiusura rubinetti, recupero acqua 
piovana

BIODIVERSITÀ: orto, piantumazione, fiori per 
attirare insetti, non falcio il prato 

RIFIUTI: miglioro differenziata, acquisto 
sballato…

ENERGIA: spengo luci e dispositivi quando 
non necessario…

SPRECO ALIMENTARE: riutilizzo degli avanzi, 
lista spesa, buona organizzazione frigo..

MOBILITÀ SOSTENIBILE: cammino e pedalo

ACQUA: preferisco doccia al bagno, riutilizzo 
acqua con cui lavo la verdura..

BIORDIVERSITÀ: orto, piantumazione....

SCUOLA CASA

Decalogo Greenschool da casacassetta degli attrezzi

https://drive.google.com/open?id=1DxtlXHV8-fFZreXt542rj_iBR90vjbjP
https://www.green-school.it/tools


I calcoli dell’impronta carbonica

SCUOLA

Tabelle CO2, presenti nella 
sezione della scuola sul sito 
Green School 

I moduli saranno attivi da 
dicembre

CASA

1. Fogli excel per pilastro 

2. Altri tipi di calcoli (impronta 
idrica, impronta carbonica, 
ecc.) con calcolatori online: 

calcolatore impronta ecologica

calcolatore impronta idrica

https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
http://mondohonline.com/wp/?page_id=13361


Gli effetti della pandemia

Indagine, approfondimento didattico sull’impatto della pandemia 
sull’ambiente e gli stili di vita

✓Delle famiglie: modifiche nei consumi (energia, acquisti online, 
trasporti) e nello stile di vita

✓Della scuola: aumento del monouso? Abitudini di spostamento nel 
raggiungere la scuola? Didattica all’aperto?

✓ Effetti della pandemia sull’ambiente globale: emissioni di CO2 a 
livello continentale e mondiale, inquinamento dell’aria, animali 
selvatici, ecc.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Finanziato daGreen School: rete 

lombarda per lo 

sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in

partnership con

Comitato Tecnico Scientifico


