
Progetto Green School 2020-21
Scuola Giovanni XXIII Cittiglio

La nostra scuola:
- 116 alunni
- 18 insegnanti
- 3 bidelli

Pilastri scelti:

- RIFIUTI

- ENERGIA

- ACQUA
1



Progetto Green School 2020-21
Scuola Giovanni XXIII CittiglioRIFIUTI

2

scheda per individuare le criticità

guardiani del cestino

decaloghi

guida alla raccolta differenziata

fase osservativa
buone pratiche
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Analisi dei dati: Nelle due settimane dopo le adozioni delle buone pratiche:

- è diminuito il secco indifferenziato

- è diminuita la plastica

- è aumentato l’umido

- la carta si è mantenuta stazionaria 

Proseguendo fino alla fine dell’a.s., si risparmieranno circa 9,5 Kg di CO2
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Una giornata “sballata” dalla plastica!

RIFIUTI
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Il rifiuto come risorsa: 
gli alunni delle prime hanno costruito degli oggetti riutilizzando materiali di scarto. Alcuni esempi: 

Porta mangime per uccelli

Sottopentola 

Organizer da scrivania

Porta candela

RIFIUTI
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Gli alunni delle prime hanno osservato e documentato il fenomeno del littering nelle vicinanze della scuola. In classe sono state elaborate 
una serie di regole per contrastare il fenomeno. 

RIFIUTI
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fase osservativa

guardiani della luce

                                        decaloghi sul risparmio energetico

buone pratiche
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M’illumino di meno 2021
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buone azioni

slogan

Il 26 marzo sia gli alunni che gli insegnanti hanno aderito a M’illumino di 
meno 2021. L’adesione, essendo la scuola chiusa a causa del covid, è stata 
fatta da casa: bisognava scrivere su un file condiviso la propria buona azione 
e inventare slogan sul tema del risparmio energetico.
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Le letture sono state effettuate per sette settimane, due prima dell’adozione delle buone pratiche e cinque 
dopo.

Analisi dei dati:

Proseguendo fino alla fine dell’a.s., si risparmieranno circa 50 Kg di CO2

Osservando i grafici si nota che, 
anche dopo le adozioni delle buone 
pratiche, i consumi hanno avuto alti e 
bassi. Queste oscillazioni 
probabilmente sono legate alle brutte 
condizioni meteorologiche che hanno 
caratterizzato la fine del mese di 
aprile.
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Non è stato possibile prendere le letture dei consumi idrici (locali di difficile accesso, presenza di più contatori). Abbiamo provato anche a inserire le 
bottiglie nelle cassette degli scarichi ma questo causava dei problemi ai galleggianti e quindi abbiamo rinunciato. Le classi prime, per la giornata 
mondiale dell’acqua, hanno prodotto dei disegni e degli slogan sull'importanza dell'acqua.

ACQUA
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Disegni e slogan per la giornata mondiale dell’acqua
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Uscita didattica per le ‘’vie dell’acqua’’, in collaborazione con la Comunità Montana Valli del Verbano.
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Il 17 maggio, in collaborazione con la Comunità Montana delle Valli del Verbano, è stata organizzata per le classi terze un’uscita didattica con lo scopo 
di sottolineare l’importanza dell’acqua, sia da un punto di vista storico che naturalistico. Il percorso si è svolto lungo le “vie dell’acqua” di Cittiglio: sono 
stati visitati i lavatoi del paese e si è seguito il percorso di alcuni torrenti. Sono stati trovati dei bioindicatori ambientali, come i tricotteri e le felci. L’uscita 
si è conclusa con una attività di land art.
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Piantiamo sostenibilità!
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Il 29 aprile, in collaborazione con 

l'amministrazione comunale, nei 

pressi della ciclabile di Cittiglio 

abbiamo piantato due alberelli, un 

ciliegio (fornito dal Comune) e un 

gelso nero (acquistato dalla scuola). 

All'evento hanno partecipato gli 

alunni, l'assessore alla cultura del 

Comune di Cittiglio e due 

rappresentanti della protezione 

civile. Durante l'evento, alcuni 

alunni delle classi prime hanno 

esposto le loro ricerche scientifiche 

e storiche sulla pianta di Gelso. Gli 

alunni di terza hanno scritto un 

articolo sull'evento.
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Gli alunni di prima stanno allevando dei bruchi di Vanessa del cardo. Stanno utilizzando dei contenitori  riciclati per contenere i 
bruchi e foglie di borragine per nutrirli. Siamo in attesa che diventino farfalle.
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Grazie di cuore a tutti:
- al cast Green School sempre pronto e disponibile a supportarci durante l’anno
- agli studenti che si sono sempre impegnati nelle attività proposte
- a tutti gli insegnanti che, anche in un anno particolarmente difficile, con la loro 

collaborazione e partecipazione hanno permesso l’attuazione e lo svolgimento 
del progetto.

il prof. Nero


