
IL METODO GREEN SCHOOL

IN UN ANNO SCOLASTICO STRAORDINARIO

1° FORMAZIONE GREEN SCHOOL BERGAMO 20/21

2 DICEMBRE 2020

Ad oggi più di 300 scuole in Lombardia

30 a Bergamo e provincia



IL METODO GREEN SCHOOL

• Azione cooperativa della comunità scolastica verso 
obiettivi comuni, ha scopo educativo

• 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

Informo la 
comunità

Agisco per 
migliorare

Coinvolgo 
la comunità

MISURO

MISURO

• ENERGIA
• RIFIUTI
• MOBILITA’
• ACQUA
• SPRECO 

ALIMENTARE
• BIODIVERSITA’
• NORD-SUD

La scuola è una comunità che cambia, proporre azioni ripetibili, riprendere da dove eravamo arrivati



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 E GLI APPUNTAMENTI 2020/21

Richiesta sopralluogo/consulenza: entro fine anno
https://forms.gle/KP2byJhuAvBvjbUv7

Scheda di monitoraggio: entro il 14 febbraio 2021 sito

Richiesta di certificazione: entro il 9 maggio 2021 sito

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

Festa della sostenibilità: 5 giugno 2021 (consegna 
certificazione e classificazione, da valutare la modalità)

Convegno GreenSchool: 11 marzo 2021

https://forms.gle/KP2byJhuAvBvjbUv7
Modulo di monitoraggio.pdf


LA SCHEDA DI MONITORAGGIO



LE FORMAZIONI 2020/21

1. Il metodo Green School in un anno scolastico 
straordinario – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

2. CICMA: “Acqua, Ambiente, Città: per una Scuola Sostenibile” 
Corso di formazione docenti online (sprechi, consumi, gestione 
delle acque nel mondo)

3. ARPA – FLA . Proposte di formazione in 
aggiornamento (acque superficiali, fiumi, laghi)

Aperte anche a studenti, ATA, collaboratori esterni…

Proposta-formativa-corso-online - 8-ore_CICMA.pdf
Proposta agg. Formazioni GS_ArpaFla_20-21.pdf


LE FORMAZIONI 2020/21

•Calendario in aggiornamento

•Tenere traccia della partecipazione (es. CICMA)

•Le iscrizioni vengono fatte tramite il sito, durante la 
partecipazione occorre essere riconoscibili

•Flessibilità dati gli incontri online, non in merito al grado 
di scuola



NOVITA’ NELLA VALUTAZIONE PER LA 

CERTIFICAZIONE

• 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.)

 Referente

 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

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

X

XX

X

X X

X (X)

X

(X)

(X)



Il report dell’indagine
Grafici

Cartelloni

Reportage fotografici

Disegni

Mappe

Video

Mostre

Installazioni

Si riflette sui dati raccolti

Si identificano i problemi da affrontare (una peer-to-peer di consigli 
e confronti?)

 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..

BIODIVERSITÀ: orto, piantumazione....

SCUOLA CASA

Decalogo Greenschool da casacassetta degli attrezzi

Decalogo greenschooldacasa.pdf
Decalogo #greenschooldacasa.pdf
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 entro la 
fine di questa settimana



I calcoli dell’impronta carbonica



I calcoli dell’impronta carbonica



I calcoli dell’impronta carbonica



I calcoli dell’impronta carbonica



I calcoli dell’impronta carbonica
CASA

1. Fogli excel per pilastro:

Energia, 

Rifiuti – i dati delle pesate, indagine 
di una o due settimane

Spreco alimentare – un diario delle 
esperienze in famiglia per una 
settimana, spesso sottovalutato

Acqua

Il pilastro biodiversità non prevede 
misurazioni con fogli di calcolo.

•Energia https://www.green-
school.it/tools/view/127

•Rifiuti https://www.green-
school.it/tools/view/128

•Spreco alimentare 
https://www.green-
school.it/tools/view/129

•Acqua https://www.green-
school.it/tools/view/131

•Mobilità https://www.green-
school.it/tools/view/23

Calcoli energia casa.xlsx
Calcoli rifiuti casa.xlsx
Calcoli spreco alimentare casa.xlsx
https://www.green-school.it/tools/view/129
Calcoli acqua a casa.xlsx
https://www.green-school.it/tools/view/127
https://www.green-school.it/tools/view/128
https://www.green-school.it/tools/view/129
https://www.green-school.it/tools/view/131
https://www.green-school.it/tools/view/23


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.



Divulgare, comunicare, coinvolgere

1° formazione Green School Bergamo

2 dicembre 2020
www.green-school.it/pillarscontents/view-restyled/5/condividere

http://www.green-school.it/pillarscontents/view-restyled/5/condividere


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

IL FORMATO IDEALE DEL SITO



Cliccabili, che portano ad una pagina dedicata 
al progetto sul proprio sito

IL FORMATO IDEALE DEL SITO

Cliccabili, che portano ad un sito ad hoc



Cliccabili, che portano ad una pagina dedicata 
al progetto sul proprio sito

IL FORMATO IDEALE DEL SITO

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/

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/progetto-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/
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/


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/elisabetta_aloisi/u8n82pd95bhu95k3

RICORDATI DI 

INSERIRE 

SEMPRE IL 

CODICE DALLA 

TUA GREEN 

SCHOOL NEL 

TITOLO O NELLA 

DESCRIZIONE

https://padlet.com/elisabetta_aloisi/u8n82pd95bhu95k3


Green Planner
È nata una collaborazione tra Green School e Green Planner, testata 
giornalistica e agenda settimanale.

•Tramite Green School è possibile acquistare l’agenda 2021 a 15 euro e 
una parte del contributo andrà a supporto della rete regionale del nostro 
progetto.

•Cos’è GreenPlanner 2021: pubblicazione cartacea che oltre a essere 
un’ottima agenda è anche un almanacco, una rivista con 
approfondimenti e notizie curiose, una raccolta di case history e una 
pubblicazione di pareri degli esperti. 

•Economia circolare, biotecnologie, mobilità sostenibile, lotta 
all’inquinamento e ai cambiamenti climatici

Promozione Green Planner_GS.pdf




GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Finanziato daGreen School: rete 

lombarda per lo 

sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in

partnership con

Comitato Tecnico Scientifico


