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1. Pilastro 
RIFIUTI

2. Pilastro 
ACQUA



Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione Concorso Poster FAO



Lapbook scientifici



Riflessioni sul tema



Novità raccolta 
differenziata
«Rivending», un 
progetto di 
economia circolare 
promosso da 
Confida, Corepla e 
Unionplast



Ecomafia
Partecipazione al Concorso bandito dalla 

fondazione Falcone (classi terze)
https://drive.google.com/open?id=1heLqH

aWcYpy2wJcgmtdGqdCasVvHSE87

https://drive.google.com/open?id=1heLqHaWcYpy2wJcgmtdGqdCasVvHSE87


Arte e Natura

Individuazione di specie floreali 
nella Primavera di Botticelli.



Elaborati paesaggio urbano con materiale 
riciclato



In classe …Inquinamento e
politiche ambientali

dell’Unione Europea,
comprensioni sul tema

plastic free,
alimentazione e stili

alimentari green
comunicazione e
segnali stradali,

Lavori in lingua: 
«Water: a resource to 

protecte – rules to save
water»

«Les éco-gestes»



Sensibilizzazione degli 
alunni in collaborazione 

con ECONORD
«Plastica se la conosci 

la eviti»



Sensibilizzazione degli 
alunni in collaborazione 

con ATS Lombardia

• Classi seconde -
rispetto per se stessi: 
sani stili alimentari 

• Classi terze – rispetto 
per gli animali 
domestici

Sensibilizzazione degli 
alunni in 

collaborazione con 
l’Amministrazione 

Comunale (in 
previsione nel mese di 

marzo)
Visita alla piattaforma 
ecologica di Mozzate



Buone pratiche (in previsione 
dal mese di marzo)

• Monitoraggio pulizia del 
cortile (turnazione delle 
classi)

• Merenda Zero Rifiuti

Sensibilizzazione sul territorio in 
programma per il 30/04/2020

Giornata Ecologica
In collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale



Earth Day 2020
Realizza il tuo 

manifesto (DAD)

“Il mondo è la casa dove viviamo, non 
roviniamolo, facciamolo per noi e per 

tutti!”



Valorizzazione del 
territorio

• La civetta di Solbiate 
Olona (classi prime, in 
collaborazione con 
l’Amministrazione 
Comunale, sul Sito gli 
elaborati dei ragazzi)

• Ambiente e acqua in 
Valle (classi prime, in 
programma per il 
mese di giugno)

Compito di realtà
Analisi delle acque in 
collaborazione con il 

Comitato Genitori che ha 
fornito il Kit dell’acqua (in 
programma per il mese di 

aprile)



Per eventuali approfondimenti 
si rimanda al sito della scuola 

pagina Green School 
https://www.icmoro.edu.it/category

/progetti/green-school/green-
school-moro-a-s-2019-2020/

https://www.icmoro.edu.it/category/progetti/green-school/green-school-moro-a-s-2019-2020/

