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Una Green School è… 
una scuola che si impegna a  
ridurre anno dopo anno il 

proprio impatto sull'ambiente 
e a educare i propri alunni a un 
atteggiamento attivo di tutela 

dell’ecosistema



I passi per diventare una
Gruppo di lavoro - P.T.O.F 

PILASTRI: energia, rifiuti, mobilità, acqua, 
sprechi alimentari, biodiversità

INDAGINE/IMPRONTA CARBONICA

AZIONE 

DIDATTICA E DIVULGAZIONE

Certificazione di Green School!



Il progetto ti offre:
Formazione mensile agli insegnanti da ottobre a aprile
• Giovedì 18 ottobre 2018 dalle 15.00 alle 17.00

Guida al percorso Green School: indagine 
preliminare, calcoli e avvio delle azioni 

• Lunedì 12 novembre Green School & acqua
• Martedì 4 dicembre Green School & spreco 

alimentare
• Mercoledì 16 gennaio Green School & mobilità
• Giovedì 14 marzo 2019 Green School & 

natura/biodiversità
• Martedì 9 aprile 2019 Agenda 2030: gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile



Il progetto ti offre:
Supporto organizzativo e assistenza per 
progettazione, avvio e realizzazione dei 

progetti

• Contattateci preferibilmente via email spiegando
quali sono le difficoltà e di cosa avete bisogno

greenschool@cast-ong.org



Il progetto ti offre:

Sopralluogo in ogni scuola

• Momento di confronto e supporto all’attività delle
Green School

• Modulo di richiesta per specificare periodo e fase
preferita



Il progetto ti offre:
www.modusriciclandi.info

• Bacheca delle opportunità delle Green School

• Cassetta degli attrezzi: materiali e strumenti da usare
in classe

• Buone pratiche a cui ispirarsi

• Tutte le info sul progetto (scadenze, moduli da 
compilare, ecc.)



Il progetto ti offre:
Alternanza scuola - lavoro

• Progetto sperimentale Green Promoters con 4 istituti
superiori già certificati Green School

• Le scuole delle aree di: Gallarate, Tradate, Bisuschio,
Busto Arsizio potranno fare richiesta di supporto ai
Green Promoters



Il progetto ti offre: opportunità
• Visibilità dell’impegno della scuola nell’educazione 

alla sostenibilità
• Far parte di una rete di scuole sostenibili sempre in 

espansione
• Maggior efficienza della scuola in ambito energetico 

e gestione rifiuti, controllando i consumi e gli sprechi
• Diventare catalizzatore di buone pratiche per 

famiglie e comunità
• Attuare e rendere evidente un approccio didattico 

innovativo
• Certificazione Green School



Scadenze del progetto
ATTIVITA' QUANDO CHI

Iscrizione 12 ottobre 2018 Docente referente

FORMAZIONE 
insegnanti

da ottobre2018
 a aprile 2019 Tutti i docenti interessati

RICHIESTA 
SOPRALLUOGO 15 novembre 2018 Docente referente

Invio SCHEDA DI 
MONITORAGGIO 28 febbraio 2019 Docente referente

Sopralluogo 
nelle scuole

da novembre 2018
ad aprile 2019

Il personale di progetto verrà 
nella vostra scuola in data da 

concordare

Invio RICHIESTA DI 
CERTIFICAZIONE

5 maggio 2019 Docente referente

PRESENTAZIONE 
elaborati finali alla 

commissione

tra il 13 e il 24 maggio
 (date da definire)

Docente referente con una 
delegazione di alunni

Consegna delle 
certificazioni data da definire Docente referente e dirigente



Novità 2018/19

1. Codice identificativo della scuola da 
usare in tutte le comunicazioni 
relative al progetto

Vi verrà fornito alla chiusura delle 
iscrizioni



Novità 2018/19

2. Sopralluoghi mirati al supporto su 
fasi specifiche del progetto

Modulo di richiesta del sopralluogo da 
compilare entro il 15 novembre



Novità 2018/19

3. Scheda di monitoraggio più 
semplice (molti campi sono a scelta 
multipla)

Sul sito troverete un fac-simile del 
modulo da compilare online con 

l’elenco di tutte le domande e campi



Avviene per fasce, dalla D (meno Green) alla A 
(più Green), a seconda del punteggio ottenuto 

nella fase di valutazione

La certificazione



Criteri di valutazione

GRADO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Partecipazione agli eventi del progetto, puntualità sulle 
scadenze, presenza alla commissione di valutazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI –CALCOLI 
OBBLIGATORI!!!

Precisione nel calcolo dell’impronta carbonica della 
scuola, maggiore punteggio se il calcolo viene 
effettuato su più pilastri



Criteri di valutazione

COINVOLGIMENTO INTERNO DELLA SCUOLA

% alunni partecipanti al progetto

% insegnanti partecipanti al progetto;

coinvolgimento dei collaboratori scolatici;

grado di partecipazione e di interesse riscontrato negli 
alunni



Criteri di valutazione

PILASTRI AFFRONTATI

Punteggio minimo per pilastro affrontato solo nella 
didattica

Punteggio massimo per pilastro affrontato in modo 
completo (indagine preliminare, calcoli, 
approfondimenti, azione, divulgazione)

Più pilastri = maggior punteggio



Criteri di valutazione

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI

Coinvolgimento delle famiglie

Coinvolgimento di soggetti esterni (Comune, 
associazioni e altre realtà del territorio, aziende, 
commercianti, ecc.) anche come esperti per lezioni a 
scuola



Criteri di valutazione

DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  SUL TERRITORIO

Occasioni colte per sensibilizzare la comunità (eventi 
pubblici promossi dalla scuola o ai quali la scuola ha 
aderito): si valuta l’effettiva ricaduta sulla comunità 
dell’evento realizzato
Materiali divulgativi realizzati: si valuta il tipo e la 
qualità del materiale e la sua effettiva distribuzione
Promozione del progetto e della certificazione: 
esposizione della certificazione, articoli su giornali, 
interviste pubblicate, ecc.



Criteri di valutazione

QUALITA' DELLA DIDATTICA RELATIVA ALLE 
TEMATICHE DEL PROGETTO

Materie coinvolte e argomenti approfonditi per 
materia
Materiali didattici utilizzati o prodotti
Integrazione del Progetto Green School con altri 
progetti a cui la scuola partecipa



Criteri di valutazione
AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Ampliamento: classi e docenti partecipanti in più, 
nuove attività per consolidare i pilastri già fatti, nuovi 
pilastri
Trasmissione interna: alunni coinvolti nella 
trasmissione interna,  qualità e originalità della 
trasmissione delle regole e attività degli anni 
precedenti
Consolidamento e strutturazione delle attività Green 
School: le azioni Green stanno diventando prassi 
acquisite e caratterizzanti la scuola?



Criteri di valutazione

ORIGINALITA' E PRECISIONE

(BONUS)

Azione declinata in modo originale; qualità e 
chiarezza del materiale inviato al fine di creare 

una rete informativa di sostenibilità



Buon lavoro 
a tutte le Green School!


