
SCUOLA  PRIMARIA DI

AZZIO  

a.s.2021- 2022

      ANCHE QUEST’ANNO CI SIAMO 
IMPEGNATI PER  ESSERE  UNA…



Abbiamo sviluppato, in particolare, i pilastri:
 
- Riduzione e riciclaggio dei RIFIUTI

- RISPARMIO ENERGETICO

- ACQUA

-BIODIVERSITA’



Abbiamo coinvolto, nel nostro progetto, 
alunni, insegnanti, genitori, le collaboratrici 
scolastiche e l’Amministrazione comunale…



PILASTRO  RIFIUTI

IL 10 OTTOBRE ABBIAMO PARTECIPATO ALLA 
«GIORNATA DEL VERDE PULITO»

in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Azzio



Abbiamo riflettuto sulla lunga vita dei 
rifiuti…



…e preparato cartelli da distribuire in tutte le 
classi e da appendere sulla recinzione della scuola 
per sensibilizzare tutta la popolazione sul 
problema e gestione rifiuti…

• «UN SECONDO PER GETTARE,  MILLE ANNI  PER DEGRADARE!»



In tutte le classi prosegue la raccolta 
differenziata…



Nei giorni in cui non c’è il rientro, portiamo frutta 
o verdura per merenda, così  da assumere cibo 
sano, evitando il più possibile gli imballaggi…
ECCO ALCUNE NOSTRE MERENDE «GREEN»



In mensa si usano stoviglie lavabili…



La classe quinta ha scritto una filastrocca per 
sensibilizzare tutti i bambini della scuola 
all’uso consapevole delle tovagliette che si 
utilizzano per asciugarsi le mani…



Anche la classe quarta ha creato degli slogan in 
riferimento al tema dei rifiuti…



Abbiamo realizzato diversi lavoretti 
utilizzando materiali di riciclo…





E                                          ecco alcuni esempi...



14  MAGGIO  2022 
«GIORNATA del VERDE PULITO»



Ecco l’indirizzo link dove viene resa pubblica questa 
giornata (insieme al progetto di Educazione stradale), 
condivisa con l’Amministrazione comunale e la 
Protezione Civile del Comune di AZZIO

https://www.varesenoi.it/2022/04/07/mobile/leggi-notizia/argomenti/scuola-4/ar
ticolo/azzio-i-bimbi-delle-elementari-imparano-la-sicurezza-stradale.html

https://www.varesenoi.it/2022/04/07/mobile/leggi-notizia/argomenti/scuola-4/articolo/azzio-i-bimbi-delle-elementari-imparano-la-sicurezza-stradale.html
https://www.varesenoi.it/2022/04/07/mobile/leggi-notizia/argomenti/scuola-4/articolo/azzio-i-bimbi-delle-elementari-imparano-la-sicurezza-stradale.html


PILASTRO      ACQUA

La Terra è anche chiamata Pianeta Blu, perché, osservata dallo spazio, appare come una 
grande sfera blu. Sta a noi impedire che l’inquinamento, la desertificazione, lo scioglimento 

dei ghiacciai, causino l’esaurimento dell’acqua, come risorsa dal valore inestimabile. 
Possiamo mettere in atto molteplici pratiche antispreco, come, per esempio, non far 

scorrere l’acqua inutilmente.



                                 Al lavatoio di Orino



Le guardie ecologiche volontarie ci hanno illustrato i danni che 
l’uomo sta arrecando all’ecosistema del nostro pianeta, a causa 

di molteplici comportamenti scorretti.



PILASTRO RISPARMIO

ENERGETICO



M’ ILLUMINO   DI  
MENO





CENA  A  LUME  DI 
CANDELA



Anche in classe abbiamo posto l’attenzione 
sull’importanza di assumere corretti stili di vita nel 
rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Ed ecco il nostro decalogo del risparmio energetico…



NO  GAS   DAY  
4 Marzo 2022





Abbiamo coinvolto le famiglie, cercando di 
risparmiare gas… 



                         

                               
                             PILASTRO
                           
                        BIODIVERSITA’
                       



Le api, con il loro lavoro, assicurano, alle 
piante, la possibilità di esistere. Gli scienziati 
affermano che, se le api scomparissero dalla 
faccia della Terra, all’uomo resterebbero solo 
4 anni di vita. Le api, che raccolgono il nettare 
dei fiori, senza danneggiare il loro colore e il 
loro profumo, ci insegnano come vivere sul 
nostro pianeta.



Ci prendiamo cura delle erbe aromatiche, nel 
giardino adiacente la scuola. 



              La   semina



GRAZIE PER  

L’ATTENZIONE!


