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Classe 1

Raccolta 

differenziata in classe! Classi 2 3 4

  Rispettiamo

 la biodiversità!

Progetto Green School

Classi 5

  Niente spreco di Acqua
ed Energia!

Costruiamo una casa Eco. Logica!



Mi illumino di meno
1 Marzo 2019 – classe 5 A- 5 B

Guardiani della Luce in azione...per un mese intero!
Con la finalità di sensibilizzare al valore del risparmio energetico, i ragazzi hanno 
condotto un'azione di monitoraggio osservando l'uso delle luci e dei dispositivi 
elettronici, leggendo il contatore della luce e annotando i consumi effettivi. 
L'azione è stata avviata il primo Marzo in occasione della giornata  del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili "M'illumino di meno" ed è proseguita per 
il mese successivo. Grazie all'azione dei Guardiani della Luce che, ogni giorno e 
più volte al giorno, controllavano per ogni ambiente scolastico l'uso dell'energia 
elettrica, bacchettando se necessario i meno virtuosi e lodando le eccellenze, la 
nostra scuola è riuscita a risparmiare ben il 64% di energia elettrica, quindi meno 
1003 Kg di CO2 in un solo mese!



Giornata mondiale dell'acqua
22 marzo 2019-classi  5

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, gli alunni 
delle classi quinte hanno individuato dodici regole per "NON 
SPRECARE ACQUA!" e le hanno condivise con alunni, 
personale scolastico e genitori esponendole su simpatici 
cartelloni in prossimità dei bagni e sulla porta principale di 
ingresso.
I nostri Guardiani dell’Acqua hanno poi vigilato durante 
l’intervallo, richiamando gli alunni al corretto uso dell’acqua 
ogni qualvolta notavano comportamenti scorretti.



 



           NON  SPRECARE  ACQUA!
                Classi 3 A - 3 B

        Progetto Clil "Don't waste Water"

I bambini delle classi terze sono stati coinvolti in un 
progetto clil "Water Absolute wealth" (the Water 
cycle) per scoprire in lingua inglese l'acqua come 
risorsa assoluta...e quindi Don't Waste Water!
Con esperimenti, informazioni, raccolte, Learnings 
apps, canti, realizzazioni di cartelloni , gli alunni 
hanno consolidato in L2 l'importanza del non sprecare 
l'acqua.



Raccolta tappi
Aiutiamo la ricerca!

Anche quest'anno siamo tutti invitati 
a portare a scuola i tappi di plastica.
102 kg in pochi mesi non sono pochi!
Siamo orgogliosi di dare il nostro
 contributo con questa attività al,
Gruppo di Sostegno DBA Italia 
Onlus Fondazione Europea per 
l'Anemia Diamond Blackfan 
 



Niente palloncini…ma
genitori  cre-attivi!

Giornata mondiale dell'autismo
2016/2017: 10 palloncini blu volati in cielo.
2017/2018: tutti i bambini sventolano un cappellino blu
2018/2019: tutti i bambini indossano simpatiche     
                   bandane blu frutto del lavoro dei genitori 
                   che hanno recuperato 60m di stoffa blu  
                   destinata alla discarica 

Inaugurazione anno scolastico
2016/2017: 42 palloncini colorati volati in cielo.
2017/2018: niente più palloncini
2018/2019: niente più palloncini



Ricicla con creatività!
PROGETTO GIROTONDO: nuova vita alla 
carta!
I ragazzi con disabilità hanno dato nuova vita alla 
carta alla carta dei giornali, reperiti in biblioteca, 
costruendo diversi oggetti utili: segnalibri, 
portapenne, scatole, albero di Natale.

 
 

PER UN RI-USO 
RESPONSABILE...PRO-MUOVI-AMO LE 
TASSE!
Gli alunni delle classi quinte hanno aderito al 
progetto "I commercialisti...tornano in classe", 
partecipando al concorso hanno deciso di produrre 
"opere d'arte"adoperando tutta la propria creatività 
e ingegnandosi con materiale da riciclo....i loro 
lavori si sono rivelati unici, irripetibili e 
VINCENTI! 



CLASSI 5: addobbi albero di 
Natale
Vecchie palline rosse e oro riutilizzate 
per realizzare bellissimi addobbi!

RIUTILIZZIAMO IL LEGNO…
PER UNA SCUOLA SICURA!
Un alunno della classe 5B insieme al nonno ha realizzato le 
palette antincendio utilizzando il compensato recuperato da un 
impianto di riciclaggio di carta, cartone e legno, e  alcuni ciocchi 
tagliati e raccolti da un castagno potato l'anno precedente. 



 CLASSI 5: RICICLO DI...CLASSE.
Abbiamo  aderito al progetto di educazione alla cittadinanza 
ambientale promosso dal CONAI – Concorso Nazionale 
Imballaggi. Dopo aver ascoltato la storia  "Gita a Riciclonia", 
abbiamo realizzato un cartellone informativo sulla raccolta 
differenziata,condiviso con gli alunni di tutta la scuola. 
Abbiamo  inventato una storia fantastica con l'intento di 
invitare ad un comportamento rispettoso dell'ambiente e di 
operare scelte eco sostenibili.



Rispettiamo la biodiversità
Progetto Plis Valle Olona

Classe terze: 

AMICO FIUME, ALLA SCOPERTA DELL'OLONA

Classi seconde e quarte: PER FARE UN ALBERO



La Pro Loco Giovani di Gorla Maggiore, con il 
prezioso contributo degli alunni della nostra 
scuola ha organizzato l'evento Giouebia che 
quest'anno ha avuto come tema il rispetto del 
nostro ambiente. Utilizzando materiali da riciclo 
le classi quarte hanno realizzato un cartellone 
pubblicitario, inviando alla cittadinanza un 
eloquente messaggio naturalistico.
Gli alunni di tutte le classi  hanno contribuito a 
"vestire" la Giouebia con l'impronta delle loro 
mani realizzata su carta da riutilizzare. 

Ecco cosa dicono di noi su "La settimana di 
Saronno".... il falò è stato un successo!





SCUOLA BELLA ...AMBIENTE PULITO!
L’'Amministrazione Comunale ci ha dotato di un bel 
"cappotto" e di finestre con doppi vetri ...

- VIGILI_AMO UN CORTILE SICURO...
Classi 5: Ci siamo armati di guanti 
bianchi, carta e penna e hanno ripulito il 
cortile dai materiali di risulta post 
cantiere. 



 LA CASA ECO.LOGICA
Durante la visita di istruzione, gli alunni delle classi quinte hanno 
esplorato gli eco-cubi: cinque casette poste in sequenza tra la meno 
e la più attenta ai consumi e tra la meno e la più consapevole per 
l'uomo. Successivamente sono entrati nella Casa Eco.Logica, un 
vero e proprio prototipo di casa, dove hanno sperimentato con 
mano la differenza sostanziale fra l'abitare in una casa tradizionale 
e in una casa ecologica, a ridotto consumo energetico, idrico e con 
abitudini abitative a basso impatto ambientale...Il loro percorso si 
è concluso a scuola con la produzione di un testo argometativo con 
l'obiettivo di convincere il lettore a scegliere e costruire una Casa 
Eco.Logica.



WORK IN PROGRESS
- Il nostro impegno contro lo spreco alimentare.

- Recupero carta/cartone da cartiera 
destinato a discarica.

- Borracce per tutti…

- La casa passiva…


