
E’ un progetto di



Una Green School è… 
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



Il progetto / concorso 

ha l’obiettivo di :
offrire supporto e sostegno alle scuole 

che desiderino avviare percorsi di educazione 
ambientale, far scoprire ai propri alunni 

l’importanza delle buone pratiche e far nascere in 
loro la consapevolezza che anche piccoli gesti sono 

fondamentali per la salvaguardia del nostro 
ambiente e del nostro pianeta.



I 4 PILASTRI



Gruppo operativo e coordinatore

Indagine sullo stato attuale

Scelta della strategia d’azione

Organizzazione e avvio 
dell’azione

Condivisione con tutta la 
scuola

Monitoraggio dell’azione

Valutazione dei risultati

I passi per 
diventare una  
Green School





Premi 

• 400€ alla migliore nuova esperienza per
ognuno dei 4 pilastri (energia, rifiuti, mobilità
sostenibile ed educazione ambientale).

• Rinnovi: chi rinnova la certificazione può
concorrere all’assegnazione del premio di
200€ per la migliore esperienza di rinnovo
su energia, rifiuti e mobilità sostenibile.



… greenschool in cifre
2011/12 2010/11 2009/10

Scuole 11 15 9
Scuole certificate 11 11

Rinnovi 7
Classi 67 91 45
Alunni 1.277 1.499 935

Insegnanti 87 146 80
Ore di didattica 304 500 300
Kg di CO2 non 

emessa a 
settimana 

564,72 137 914

Anno scolastico 2012/13
scuole iscritte: 19 (di cui 3 nuove)

richieste di rinnovo: 17
nuove azioni: 11 



Nuove azioni

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
ENERGIA 2 5 4 4
RIFIUTI 5 1 6 3

MOBILITA’ 3 2 2 1

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

1 3 5 1



Rinnovi

2012/13 2011/12 
ENERGIA 6 2
RIFIUTI 5 3

MOBILITA’ 4
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

2 2



Scuole partecipanti

• 28 scuole in tutto nei 4 anni di 
progetto (6 infanzia, 11 primarie, 11 
secondarie)

• Appartengono a 17 comuni diversi 
(12 aderenti a Agenda 21 Laghi, 5 
confinanti)



Blog Green School

http://greenschoolsforum.wordpress.com

Agenda21Laghi

www.agenda21laghi.it  

Cast

www.cast-ong.org 

Strumento di scambio esperienze 
e pratiche virtuose



Indicazioni sui passi da compiere 
per ottenere la certificazione. Qui 
si scaricano tutti i materiali per la 
realizzazione del progetto (scheda 
di monitoraggio, richiesta di 
certificazione, ecc.) 

Le “Linee guida” forniscono 
strumenti, suggerimenti 

pratici, spunti didattici per il 
lavoro sui pilastri dell’energia, 

dei rifiuti e della mobilità 

È possibile essere avvisati
degli aggiornamenti sul blog

Nella sezione “Materiali” 
trovate tutti i lavori realizzati 

dalle scuole nelle scorse 
edizioni, materiale didattico, 
video, bibliografia, ecc. E' la 
“cassetta degli attrezzi” a cui 
attingere per la didattica e 

l'ispirazione delle vostre 
azioni



I materiali sono 
suddivisi in categorie. 

Cliccando qui è 
possibile selezionare  

solo quelli delle 
categorie che vi 

interessano



Una Green School 
educa la collettività

Le azioni vengono valutate anche in base alla 
capacità di raggiungere ed educare 

FUORI DALLA SCUOLA
Famiglie

Commercianti/Imprese

Cittadinanza

Comune



SCUOLA PRIMARIA DI ANGERA
Intervista e sensibilizzazione ai 
commercianti sulla giornata del 

risparmio energetico



BUONGIORNO,
POSSIAMO PORLE

QUALCHE 
DOMANDA? 

PREGO RAGAZZI,
ACCOMODATEVI!



Le azioni virtuose sono state premiate con un 
attestato da esporre sulla vetrina

Giornata del Risparmio

Energetico

Anch'io ho contribuito



SCUOLA DELL’INFANZIA VEDANI DI ANGERA
Richiesta al Sindaco di una pista ciclabile/pedonale per  

raggiungere la scuola in sicurezza



Scuola Primaria Scotti di Laveno

Educazione ai genitori sul risparmio energetico 
nella giornata del M’illumino di meno con brevi 

rappresentazioni teatrali



Scuola secondaria G.B. 
Monteggia Laveno

Educare le famiglie al risparmio energetico
Applicazione del metodo “Green School” a casa: 

studia la situazione, scopri i comportamenti 
sbagliati, modificali.

Le famiglie sono state “spiate” dai ragazzi per 
giorni nei comportamenti sull’utilizzo 

dell’energia elettrica.



Classificazione dei “cattivi”  comportamenti più frequenti

Tutta la famiglia padre madre io Fratelli/sorelle Totale

1  Alimentatori in presa senza nulla attaccato 4 1 7 4  16
2  Luce accesa uscendo dalle stanze 3 3 5 6 3  20
3  Non chiudo bene il frigo 1 1 2 2  4
4  Accensione luce anche se non serve 3 1 7 2  13
5  Non spenta console 1 1 5 3  10
6  Non alzo mai le tapparelle ma accendo la luce 4 3 4  11
7  Cellulare collegato anche se carico 3 4 7 7 5  26
8 frigorifero aperto 2 3 4 1  10
9  Stampante lasciata accesa; PC sempre inserito 10  10
10  TV accesa senza spettatori 7 6 2 1 2  18
11  PC acceso mentre si fanno altre cose 3 3 5 7  18
12  tutti elettrodomestici accesi 3  3
13  caloriferi accesi 2 1  3
14  lavatrici non spente 4  4
15  aspirapolvere senza bisogno 4  4
16  stand-by 6 1 1 5 3  16



• Le pratiche sbagliate piú comuni sono:

① Cellulare collegato anche se carico
② Luce accesa uscendo dalle stanze
③ TV accesa senza spettatori
④ PC acceso mentre si fanno altre cose
⑤ Alimentatori in presa senza nulla attaccato
⑥ stand-by
⑦ Accensione luce anche se non serve
⑧ Non alzare le tapparelle ma accendere la luce
⑨ Non spenta console





Via Garibaldi 45, 
21014 Laveno Mombello (Va) 

tel. 0332-667082 
greenschools@cast-ong.org

blog: greenschoolsforum.wordpress.com

Segreteria progetto Green 
School c/o CAST



“Non importa quanto sia 
piccolo il passo: ciò che 

conta è la direzione verso la 
quale è agito”


