
PROGETTO GREEN SCHOOL 
Scuola dell’Infanzia di Rodano 

 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci 



Cos’è una Green School? 

Una scuola che si impegna a ridurre anno dopo 

anno il proprio impatto sull'ambiente e a educare i 

propri bambini e bambine ad un atteggiamento 
attivo di tutela dell’ecosistema 



Cosa si trova in una Green School? 

• Bambini, ragazzi, insegnanti, collaboratori e genitori 

che agiscono assieme 

• Risultati misurabili delle proprie azioni 

• La realizzazione e la continua conferma di un 

cambiamento stabile, di un diverso modo di vivere 

• Una volontà di uscire dalla scuola per contaminare la 

comunità, il territorio, diventandone protagonisti 



I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
I pilastri 

Acqua Energia Mobilità 

sostenibile 

Rifiuti Natura e 

biodiversità 

Spreco 

alimentare 

NORD E SUD DEL MONDO 



Il nostro gruppo operativo  

 

Abbiamo coinvolto nel progetto: 

 

❏ X La dirigenza scolastica 

❏ X 14 Docenti e 3 ATA 

❏ X 101 Bambini/e 

❏ X I Genitori dei bambini/ e i Gli amici dell’orto (Nonni/e) 

❏ X Amministrazione Comunale di Rodano 

❏ X Associazioni Proloco di Rodano – Progetti CAP - Percorso “Zone 

Umide Est Milano” affidato all’associazione di Promozione Acqua 

onlus 

❏ X Aziende:  Società Elior (refezione scolastica) 



I Pilastri Scelti  

Abbiamo scelto di concentrare le nostre eco-azioni sui 

seguenti pilastri: 

 

❏ X Acqua 

❏ Energia 

❏ Mobilità sostenibile 

❏ X Natura e biodiversità 

❏ X Rifiuti 

❏ Spreco alimentare 

Con uno sguardo attento al Sud del Mondo per stimolare 

un approccio globale. 

 



LE NOSTRE ECO-AZIONI 
Ci siamo attivati per un consolidamento e miglioramento, queste le 
nostre eco-azioni: 
★ Consolidata la prassi contenitori in giardino per il compost con gli 

scarti della frutta del pranzo, le foglie del giardino e gli scarti dell’orto 
didattico, il terriccio ottenuto è stato utilizzato per realizzare le 
semine invernali in classe; 

★ Consolidata:  
La cura dell’orto con nuova piantumazione delle semine invernali: 
zucche e insalata da taglio; integrata, in primavera con  basilico, 
pomodorini, varietà di insalate acquistati;  cura del fragoleto e delle 
piante da frutto (ciliegio, albicocco, caco, ribes); 

       la cura dell’aiula snack per insetti, l’aiuola odorosa e aiuole fiorite; 

 



LE NOSTRE ECO-AZIONI 
★ consolidata la prassi dei cestini per la raccolta differenziata nelle 

classi e in mensa; 
★  consolidata la prassi dei bicchieri usa e getta in plastica con i bicchieri 

in carta; 
★ Costruite, con l’aiuto dei genitori e completate dai bambini: 

 - due bag-hotel e posizionate nel giardino;  
 - mangiatoie per uccellini; 

★ attivata la casa delle chiocciole che i bambini raccolgono nell’orto; 
★ La casetta nido ha ospitato una coppia di cinciallegre che hanno 

nidificato, sono nati sei piccoli che hanno fatto i primi voli nel nostro 
giardino; 

★ attivata una teca con formicaio in classe; 
 
★  non mancano le passeggiate nel territorio con occhi curiosi 

 
 
 



LE NOSTRE ECO-AZIONI 
★ In fase di realizzazione: un piccolo stagno con fiori acquatici e l’esperienza dal 

girino alla rana. La coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie 
animali e vegetali che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni. 

★ Giornate finalizzate alla sensibilizzazione, interiorizzazione e divulgazione delle 
tematiche-buone azioni eco-sostenibili all’esterno del contesto scolastico, 
rivolte a tutte le figure adulte che circondano il bambino per far accrescere un 
senso di rispetto e responsabilità (cittadini del futuro=guardiani del mondo) 
•Festa degli alberi (21 novembre) 
•Giornata nazionale di prevenzione dello speco alimentare ( 5 febbraio) 
•Giornata mondiale dell’acqua ( 22 marzo) 
•Giornata mondiale della Terra ( 22 aprile) 
•Giornata mondiale della biodiversità ( 22 maggio)  RipuliAMO Rodano. 
•Giornata mondiale dell’ambiente ( 5 giugno) 

 
 
 

 



LE NOSTRE ECO-AZIONI 
★ I GUARDIANI GREEN: promosso nei bambini l’atteggiamento di 

rispetto del Mondo proponendo il ruolo di: 
       “guardiano della natura” (controllo/rispetto dei comportamenti     
       verso la natura a loro vicina) 

“guardiano  della acqua” atteggiamento di controllo 
dell’apertura/chiusura del rubinetto lavandino e sciacquone; 
sensibilizzazione alla condizione di inquinamento delle acque dolci e 
salate e delle rogge da parte degli esseri umani e sofferenza degli 
animali del nostro territorio; 
“ guardiano della luce” (controllo dell’utilizzo necessario/adeguato) 

 “ guardiano dello spreco (umido)” (l’attenzione durante il pranzo di 
assaggiare e pian piano consumare il pranzo diminuendo lo spreco) 
“ guardiano del  vetro” 
“ guardiano del multipak” (plastica ) 
“ guardiano della carta” 
 
 



Nelle sezioni 
 



IN GIARDINO 



NUOVE PRASSIE per essere sicuri 

 

 



FATA CI HA PORTATO I TESORI DELL’AUTUNNO E… 

 

 

Ecco la macedonia autunnale con le melegrane del frutteto 



E…  I SEMI PER LE SEMINE INVERNALI 

 

 

PRIMI GERMOGLI A 

DIMORA NELL’ORTO 



E…  I SEMI PER LE SEMINE INVERNALI 

 

 
PRIMI GERMOGLI A 

DIMORA NELL’ORTO 



Festa degli alberi (21 novembre) 

Passeggiate sul 

territorio….Abbiamo 

trovato un castagno e tanti 

noccioli 
EVVIVA GLI ALBERI 



NATALE IL SALONE NO…. MA CON  GENITORI/FIGLI 

ABBIAMO DECORATO IL GIARDINO CON MATERIALE 

DI RECUPERO  E… 

 



INVERNO….LA PAPPA PER GLI UCCELLINI 

 

PANE 

…BURRO E… 

NOCI 

PER I NOSTRI AMICI 

PETTIROSSI 



INVERNO….I TESORI DELL’INVERNO 

 FREDDO? TOSSE?…. 

SCIROPPO DI CIPOLLE CON 

MIELE UN VERO  RIMEDIO 

NATURALE  



Giornata nazionale di prevenzione dello speco 

alimentare ( 5 febbraio) 

 



Alla scoperta del gustare con gusto….. Piccoli chef 



In LEAD  21 marzo un messaggio curioso 

 OCCHI CURIOSI 

ALLA RICERCA DI UN CLICK SPECIALE DI FIORI E 

PIANTE E INSETTI CHE SI RISVEGLIANO ….. DA 

REGALARE A FATA 

Clicca 

qui 



Giornata mondiale dell’acqua ( 22 marzo) 

 

Il viaggio di gocciolina 



La roggia 

 

Il viaggio di gocciolina 

Raccolto un sacchetto di plastica 



Giornata mondiale della Terra ( 22 aprile) 



LA CASA DELLE CHIOCCIOLE CHE I BAMBINI RACCOLGONO NELL’ORTO 



BAG-HOTEL  



BAG-HOTEL E MANGIATOIA PER COLOMBI E GAZZE 



CASETTA NIDO…….  LE CINCE HANNO NIDIFICATO…  

Clicca  l’immagine  ecco 

il video dei  i nostri 

uccellini 



DALLA CASETTA NIDO…….  AI PRIMI VOLI 

Clicca  

l’immagine 

i video dei 

primi voli 



LA CASA DELLE FORMICHE 



https://www.crea.gov.it/-/biodiversita-il-crea-celebra-la-giornata-mondiale-2021 



DALLA SERRA INVERNALE ALL’ORTO 



ECCO IL NOSTRO ORTO 



ECCO IL NOSTRO ORTO E L’AIUOLA SNACK PER INSETTI 



LA FRAGOLAIA 





Ore 9:00  si parte armati di 
sacchetti, guanti e pinze 

GUARDIANI REMIGINI GREEN 
RIPULIAMO RODANO 





Anche i più piccoli 
guardiani al lavoro… 



Progetto 3erre 

Piantine 

aromatiche in 

bottiglia 

Raccolgo 

Riciclo 

Riuso  



Progetto 3erre 



Le passeggiate nel Parco Sud 



Le passeggiate nel Parco Sud 



e l’avventura continua… 



DAL PARCO SUD 

 

I bambini e le bambine 

della scuola dell’infanzia di Rodano 

con  le maestre vi mandano 

 

un VERDE  CIAO  
 

 

Noi siamo qui 



GREEN SCHOOL 

continua... 


