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Il nostro impegno continua…
Nel corso dello scorso anno scolastico (2018/2019) i nostri alunni hanno davvero dato il massimo del loro
impegno nel progetto Green School. Lo spirito si è propagato anche al di fuori delle mura scolastiche
coinvolgendo i genitori, il comune, i nonni, ecc.
Il nuovo anno scolastico è iniziato in festa, bambini e docenti hanno accolto la notizia del premio “Earth Prize
2019” con orgoglio e con tanta responsabilità.
Ogni attività è stata poi pensata in chiave di stile di vita compatibile con le nostre esigenze e la protezione del
nostro pianeta.
Il nostro anno scolastico si è sviluppato con un preciso diario di bordo, ad inizio anno abbiamo calendarizzato
gli eventi a cui avremmo voluto partecipare e da li abbiamo fatto convergere le nostre attività didattiche in
termini di argomenti e interdisciplinarità, in modo che avessero un legame tra di loro e che risultassero come
delle tappe che avrebbero portato ad un traguardo vincente, nonché in termini di competenze e
consapevolezze a fine anno scolastico nelle diverse classi.

Il nostro calendario

16/10/2019
Giornata Mondiale
dell’Alimentazione
21/11/2019
Festa degli alberi

06/03/2020
Mi illumino di meno
22/03/2020
Water World Day
e Trofeo Binda 🚲

22/04/2020
Earth Day

La nostra scuola dispone di un impianto fotovoltaico, per cui gli alunni di classe quinta in
questo anno scolastico hanno approfondito il funzionamento e l'utilità di un tale impianto.
Il 21 febbraio è stato il nostro ultimo giorno di scuola, ma noi non ci siamo fermati…
Una stretta collaborazione con l’Arch. Paola Morlacchi del Comune di Cittiglio ci ha fornito i
dati aggiornati.
Il nostro impianto ha continuato a produrre energia, che è stata in parte sfruttata da altri
enti presenti nello stesso edificio della scuola, in parte rivenduta.
L'energia lorda prodotta nel 2019 è pari a 33.913 kw , quella netta a 33.571,713, kw
24.663,48 e kw 8.908,2318 consumati. Questi dati sono rilevati dal sito GSE, in base alle
rilevazioni e fatturazioni. Inoltre è stato rilevato un guasto su alcuni pannelli che quindi non
hanno prodotto energia.
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In ognuna delle nostre classi sono presenti i cestini di: carta, umido e indifferenziata; gli alunni ormai sono dei veri esperti di
raccolta differenziata. Questo anno si è deciso di utilizzare soltanto borracce lavabili per l'acqua e merende per la maggior
parte di frutta o pane e un companatico; tutto ciò ha permesso di ridurre tantissimo i rifiuti di plastica, per cui è stato deciso
di lasciare soltanto un cestino per la plastica per ogni piano. Per diverse settimane i rifiuti sono stati pesati dai nostri
collaboratori scolastici e il risultato inserito sul foglio di calcolo condiviso.

Molti alunni si sono organizzati durante i giorni di bel tempo per raggiungere la scuola a
piedi o in bicicletta. In piccoli gruppi guidati dai genitori. In collaborazione con il Sig. Mario
Minervino, Presidente della “Cycling Sport Promotion”, organizzatore del “Trofeo Binda”,
ecc… sono stati svolti degli incontri con lui, la polizia locale e la polizia stradale in cui i
bambini hanno partecipato ad eventi di formazione e informazione su come essere dei
bravi pedoni, ciclisti e sulle buone abitudini durante un viaggio in auto.

Gli alunni hanno iniziato l'anno scolastico celebrando la "giornata mondiale dell'alimentazione", per prepararli
all'occasione si è molto parlato di spreco alimentare e dell'importanza di un comportamento disciplinato anche
nella propria dieta. Per la giornata, bambini e genitori si sono dedicati alla raccolta delle castagne del territorio,
un'importante risorsa apprezzata dalle famiglie, che possono gratuitamente godere di un prodotto genuino e
naturale. La Protezione Civile di Cittiglio si è resa disponibile a collaborare con la scuola e si è occupata della
cottura e della distribuzione delle caldarroste ai bambini e ai loro nonni. I nonni sono stati i super ospiti della
giornata, in quanto sono i promotori della tradizione della raccolta delle castagne e in quel periodo la loro festa
era molto vicina. Per la distribuzione delle caldarroste sono stati creati dei coni di carta di giornale riciclati, e le
bucce sono state pesate e inserire nel foglio di calcolo dedicato all'umido.

Giornata Mondiale dell’alimentazione 16 ottobre 2019

Abbiamo creato una brochure che abbiamo diffuso tramite il sito della nostra scuola e tramite le nostre
rappresentanti di classe sui loro gruppi whatapp dei genitori, i quali poi hanno provveduto a comunicare
l’invito ai nonni.

Gli alunni delle diverse classi hanno effettuato diverse uscite sul territorio: passeggiate ecologiche,
visite a fattorie della zona, visita al vivaio Spertini, piantumazione di piantine di ortaggi e verdure
nell'orto della scuola. Gli alunni delle classi quarte hanno svolto uno studio di ricerca sui tipi di
alberi presenti sul territorio della Valcuvia e sulle specie di uccelli che vivono in questa area. Era
prevista per il 24/04 un incontro con i Carabinieri Forestali di Varese, sez. Laveno per discutere e
approfondire l'argomento.
Fino ai 900m. troviamo alberi di: castagno, frassino,
betulla e nocciolo. Sopra i 900m. faggi e abete
rosso, mentre nel sottobosco vi sono: felci, ginestre,
mirtilli, eriche, ecc…

Con grande entusiasmo i bambini
hanno studiato in classe quali sono
gli alberi presenti sul territorio e poi
abbiamo effettuato un’uscita
didattica presso un parco dove
hanno potuto abbracciare gli alberi,
cantare, osservare le diverse
cortecce, funghi, fogliame.
Durante l’ora di italiano sono poi stati
scritti diversi racconti realistici o
fantastici con protagonisti animali del
bosco, alberi e convivenza con gli
esseri umani.
Infine durante le ore di
tecnologia e arte i bambini
hanno costruito e dipinto una
casetta per gli uccelli del
giardino della nostra scuola.
Per costruirla è stato utilizzato
il legno di un vecchio bancale.

Una stretta collaborazione di diverse classi stava lavorando al ciclo dell'acqua
nella nostra scuola, la classe seconda ha ogni giorno rilevato la temperatura e la
quantità di pioggia caduta sul territorio, la classe 5 ha realizzato un foglio di
calcolo che contasse il consumo di acqua degli sciacquoni della scuola, i quali
sono di diverso tipo ed erogano diverse quantità di acqua, tutte le classi per
diversi giorni hanno segnato il tipo di sciacquone usato dagli alunni e la quantità
di acqua sprecata. Il lavoro finale avrebbe fatto un confronto tra la quantità di
pioggia caduta sul territorio e la quantità di acqua usata soltanto per gli
sciacquoni.

RILEVAZIONE VARIAZIONI METEO
Gli alunni di classe seconda si sono dedicati alla
rilevazione delle condizioni meteorologiche.
Sono state predisposte tabelle a doppia entrata
indicanti i giorni del mese (da 1 a 31) a sinistra e i
simboli meteo, concordati con gli alunni, in basso.
Legenda:
disegno del sole: soleggiato
disegno nuvole e sole: variabile
disegno delle nuvole: nuvoloso
disegno di nuvole e pioggia: piovoso
disegno spirale: ventoso
disegno nuvola e fiocchi di neve: nevoso
disegno del termometro: temperatura esterna

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Ogni mattina, a turno, i bambini, dopo aver osservato fuori dalle finestre dell’aula, e averlo
concordato con i compagni, hanno colorato la casellina corrispondente al tempo meteo. Tale attività
è stata svolta anche in lingua inglese.
Tramite un termometro, appoggiato sul davanzale esterno della finestra dell’aula, è stata rilevata la
temperatura e riportata nell’ultima colonna della tabella.
Al termine del primo quadrimestre, a febbraio ’20, in collaborazione con l’insegnante di matematica,
sono state lette e confrontate le tabelle dei singoli mesi per costruire un’unica tabella riepilogativa
dei mesi autunnali e riportare i dati precedentemente registrati.
Infine ogni alunno ha realizzato tabella riepilogativa e istogramma.
Ĕ seguita una conversazione relativa al confronto degli esiti ottenuti.

Quanta acqua consumiamo ogni volta che tiriamo
lo sciacquone del water?
Dai 6 ai 12 litri. Alcuni nuovi modelli di cassetta a "doppio tasto" prevedono accanto al pulsante normale, anche un tasto più piccolo
per risciacqui rapidi: in questo caso generalmente non si sprecano più di 3 litri alla volta.
A scuola abbiamo svolto un’indagine volta a verificare quanta acqua consumiamo ogni volta che tiriamo lo sciacquone. L’indagine si è
svolta in due settimane. La prima settimana è stato chiesto ai bambini, nelle giornate di martedì e giovedì, di registrare in una tabella
il numero di volte in cui avevano utilizzato lo sciacquone del water o dell’orinatoio e se avevano utilizzato il pulsante normale o quello
più piccolo per i risciacqui rapidi.
Dopo questa fase, gli alunni sono stati interrogati circa il motivo che li aveva portati all’utilizzo di un tasto piuttosto che un altro. È
emerso che per molti la scelta era puramente casuale. Sono dunque stati invitati a riflettere sul consumo di acqua che si aveva in
seguito all’uso dello sciacquone e all’importanza di usare il tasto giusto a seconda delle necessità.
Durante la seconda settimana di rilevazioni, avvenute sempre nelle giornate martedì e giovedì si è riscontrato un maggiore uso
dell’orinatoio e del pulsante piccolo a discapito di quello normale.
Purtroppo non è possibile segnalare i dati precisi con un grafico in quanto le tabelle di rilevazione sono rimaste a scuola, ma
sicuramente per i bambini è stata un’esperienza significativa che riporteranno nelle loro case impedendo a genitori e fratelli di tirare
lo sciacquone anche per la sola presenza di un semplice capello nel water!

È stato un anno pieno di
imprevisti e novità!
Abbiamo fatto del nostro
meglio!
Grazie

