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RELAZIONE FINALE - PROGETTO GREEN SCHOOL – REFERENTI DI PROGETTO: AMENDOLA-DE FELICE 

 

Il progetto Green School, chiamato in seguito Idea Green-Green Idea, è stato realizzato con il contributo di 

tutte le componenti della scuola. 

Il progetto si prefiggeva l’acquisizione di una maggiore consapevolezza ambientale da parte della popolazione 

scolastica, la riduzione dello spreco in mensa, la razional izzazione della raccolta differenziata all’interno della 

scuola. 

Nonostante i lavori siano stati interrotti dall’arrivo del Covid19 che ha causato la chiusura della scuola e la 

prosecuzione della didattica in modalità “a distanza”, abbiamo ottenuto una menzione importante dal 

Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle scuole sostenibili, ma soprattutto abbiamo ottenuto gli 

obiettivi didattici e formativi che il progetto si era proposto. 

 

PILASTRI: 

RIFIUTI: https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/rifiuti  

Nella nostra scuola non è mai stata fatta una raccolta differenziata vera e propria. Nelle aule esiste da sempre 

il cestino dell’indifferenziato, un bidone per la carta, sotto-utilizzato e certamente molti rifiuti che potrebbero 

essere smaltiti separatamente non sono mai stati raccolti in modo corretto. L’analisi che hanno fatto i ragazzi  

ha individuato la mancanza di raccoglitori per la plastica, per l’umido, ma anche comportamenti poco 

responsabili della popolazione scolastica, con il contributo dei commessi che alla fine, a parte le bottiglie di 

plastica, buttavano tutto insieme. Dopo aver seguito gli incontri organizzati con AMSA sulla raccolta 

differenziata, abbiamo pesato i rifiuti dell’indifferenziato, della plastica e abbiamo ricevuto da AMSA i diversi 

cestini da mettere nelle classi. Abbiamo attivato comportamenti consapevoli, ma poi il COVID19 h a interrotto 

la nostra attività. Anche durante la festa di Natale abbiamo suggerito l’uso di piatti e bicchieri compostabili, 

cercando di coinvolgere le famiglie. Un laboratorio artistico si è avviato per la costruzione di 2 cestini per 

l’umido, che sono rimasti incompiuti 

 

SPRECO ALIMENTARE: https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/spreco-alimentare  

Per contrastare lo spreco alimentare abbiamo monitorato lo spreco nella mensa attivando un processo 

abbastanza complesso che ha coinvolto anche Milano Ristorazione per pesare l’avanzo in teglia e nei piatti. 

Abbiamo anche invitato BancoAlimentare che ha presentato ai ragazzi del prolungato e alle classi seconde il 

Cari Docenti e Alunni tutti, 

la commissione di valutazione per il 

riconoscimento Green School, formata 

da: Manuela Pursumal e Samuela 

Paoletti (Associazione COE), Marina 

Ghislanzoni (Ufficio Scolastico Provincia 

di Lecco), si è riunita per l’osservazione 

e l’analisi del vostro percorso Green e si 

complimenta per il lavoro svolto. 

Con piacere vi assegniamo l’attestato di 

Green School e un appellativo distintivo 

di Scuola: 

  

I Comunicatori Green 

Un titolo che vi affidiamo per la vostra 

capacità comunicativa e per il sito Green 

da voi realizzato! 

Vi auguriamo buone vacanze da vivere 

sempre con un atteggiamento Green in 

attesa di rivederci il prossimo anno 

scolastico.  

Un SalutoGreen, 

Manuela e Samuela del COE 

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/rifiuti
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/spreco-alimentare


Progetto 
IDEA GREEN 

Relazione finale progetto 
Green School 

La scuola Roberto Franceschi 
di Milano per 

 
progetto SITICIBO. E’ nostra intenzione attivare la raccolta di pane e frutta non serviti a scuola per la 

ridistribuzione nelle mense dei poveri. 

In mensa l’attività ha evidenziato come alcuni cibi (si parla del menu invernale) sono destinati a rimanere nei 

piatti, altri in teglia e altri invece vengono sempre mangiati.  

Pensiamo sia possibile suggerire modalità differenti di distribuzione da parte di MiIano Ristorazione, ma an che 

che possano esserci dei comportamenti più responsabili da parte degli alunni. Non è stato possibile proseguire 

con le azioni e con la seconda pesata di controllo dell’efficacia di queste ultime  

Il documento finale delle pesate e dello spreco è scaricabile qui  GS_Spreco Alimentare  

 

ACQUA: https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/acqua  

L’acqua risulta uno degli elementi molto sprecati: rubinetti che perdono, sciacquoni che non vengono chiusi, 

bottigliette lasciate a metà, caraffe d’acqua in mensa rimaste  piene a fine pasto che poi vengono buttate. Non 

è stato però possibile fare delle misurazioni. Le azioni sono state soprattutto di analisi e sensibilizzazione con 

uno sguardo particolare al nord-sud del mondo: la visione dei cortometraggi del COE come Wind of Change, 

la rielaborazione del fumetto della FAO 

Una azione che abbiamo messo in atto solo parzialmente è quella della progettazione di un murale sulla scala 

della scuola che abbia come tema la lotta all’inquinamento e allo spreco dell’acqua  

 

Nord sud del mondo:  

Vogliamo essere tutti consapevoli che qualsiasi cambiamento nelle nostre economie e nel nostro sistema 

ambientale coinvolge sempre tutte le attività umane, anche quelle più lontane da noi. 

E' per questo che dobbiamo assumere comportamenti consapevoli e responsabili verso il SUD del mondo che 

continua a pagare le nostre scelte ambientali e non solo. Diversi aspetti sono stati affrontati durante le ore di 

Geografia e Storia delle classi 3C e 3F 

 

• Laboratorio Equo e Solidale  

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/equo-e-solidale  (pagina web in costruzione) 

• Concorso Letterario sul cambiamento climatico (Devoto Oli)   

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/letteratura-cambiamento-climatico (pagina web in costruzione) 

• Biodiversità in Perù   

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/biodiversita-in-peru (pagina web in costruzione) 

• Visione e rielaborazione dei cortometraggi del COE    

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/cortometraggi-fescaaal  

Sono molti anni che la nostra scuola lavora con il COE per promuovere la visione di film e cortometraggi dai temi 
interculturali 
 Per imparare a mettersi nei panni degli altri i ragazzi partecipano a laboratori di attivazione coordinati dal COE finalizzati a 
sensibilizzarli su: 

• l'ascolto dell’altro 

• le risorse presenti nei paesi del mondo 

• la diversità dei linguaggi verbali e non 

• le diverse culture e la loro mediazione 
Per sollecitare l'immedesimazione lavoriamo attraverso la visione del film e la rielaborazione dei contenuti attraverso il 
racconto autobiografico 
Il progetto Green School è stato perciò una nuova occasione per far "viaggiare" i ragazzi nel mondo, attraverso dei film del 
Festival del Cinema Asia, Africa e America Latina 
 

  

https://07a6a0e7-75e3-410b-94ec-2a45b1c855a7.filesusr.com/ugd/640a8f_f29538a5eea84238b0c217ce4c48f292.pdf
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/acqua
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/equo-e-solidale
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/letteratura-cambiamento-climatico
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/biodiversita-in-peru
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/cortometraggi-fescaaal
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROPAGANDA GREEN: 

tutte le attività di propaganda e di educazione ambientale sono pubblicate sul sito (ancora da completare) 

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/ che per la sua costruzione ha visto coinvolte direttamente 

le classi 3 C-3 A per la redazione e la raccolta dei materiali ancora in presenza e poi le classi 1E, 2C e 1C durante 

la didattica a distanza, e che raccoglie i contributi di tutte le classi che hanno voluto partecipare.  

In particolare https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/propaganda-green mostra le azioni di 

coinvolgimento del territorio e le azioni di educazione civica attivale , come la partecipazione delle classi terze 

alle manifestazioni #Fridays for future https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/friday-for-future  

o la creazione di animazioni e canzoni Green realizzate dalle classi 3D e 3E sotto la guida della prof.ssa di 

scienze e del prof. di musica e 1E (progetto Cinema) https://limfranceschi.wixsite.com/idea-

greenschool/cinema-green 

 

Il monitoraggio dell’efficacia del progetto dal punto di vista educativo si può vedere nei risultati del 

questionario di valutazione del progetto Green School qui pubblicato. 

Al questionario hanno risposto 156 alunni, ed emerge come progetto molto apprezzato, che ha aumentato la 

consapevolezza ambientale, che ha coinvolto anche le famiglie e che i ragazzi vorrebbero riproporre per l’anno 

prossimo. 

 

 

Di seguito si sintetizza il progetto della rete Green School 

  

https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/propaganda-green
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/friday-for-future
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/cinema-green
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool/cinema-green
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0YbzGkP707ULYS1ror9QTkpry5165NkNtSv8SUDpxkdB1ug/viewanalytics
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CHE COSA E’ GREEN SCHOOL 

Abbiamo aderito al progetto GREEN SCHOOL perché crediamo che la scuola debba farsi carico dell'educazione 

alla sostenibilità ambientale delle nuove generazioni e inserire all'interno della propria attività didattica 

percorsi formativi specifici. 

Sono molti anni che parliamo con i nostri ragazzi di globalizzazione, di riscaldamento globale, di prodotti equo -

solidali, di rispetto per il lavoro e la produzione in altri paesi del mondo, ma non l'abbiamo mai fatto in modo 

così sistematico e organico, Questo progetto non ha dato solo un altro nome alla nostra didattica 

interculturale, ma ha anche messo ciascuno di noi adulti davanti ad una maggiore consapevo lezza ambientale. 

Il progetto nasce dall’esperienza di successo ottenuta in provincia di Varese dove, a partire dal 2010, 160 

scuole hanno intrapreso azioni ecosostenibili e hanno ridotto il loro impatto sull’ambiente. Le scuole della 

Lombardia che si impegnano concretamente a diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità ricevono a 

fine anno un riconoscimento del loro percorso. Il capofila del progetto è ASPEm Cantù, l’iniziativa è sostenuta 

da una rete di partner diffusi su tutto il territorio lombardo e finanziata dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. 

Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile è un progetto regionale che mira a promuovere nella 

società civile la conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione 

attiva degli alunni, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai 

cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico.  

 

Cos’è una Green School 

Una Green School è una scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, limitando le emissioni 

di CO2 nell’atmosfera. È un modello di scuola evoluta che svolge un ruolo attivo nelle politiche locali 

ambientali e contribuisce, con l’innovazione de lla didattica e degli strumenti formativi, alla crescita di nuove 

generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile. Una Green School è 

un’antenna che trasmette un segnale di sviluppo sostenibile al territorio.  

Comitato tecnico – Docenti: Rosa Allegra, Francesca Amendola, Simona Bacci, Luigi Carosso, Roberto 

Cazzaniga, Lidia Cirillo, Luciana De Felice, Chiara De Gregori, Roberta Felici, Elena Lecchi, Lucia Mannucci, 

Raffaella Turati. Personale ATA: Maria Fiorillo. 

Collabora il Comitato Genitori Franceschi nella persona di Amit Kothari.  

La rete delle Green School 
Green School è attivo in tutte le province lombarde grazie a: ASPEm, Cast, Celim, Istituto Oikos, Fduo, Aleimar, 
Project for People, Coe, Mlfm, Acea, AltroPallone, Ruah, Svi, Mmi, Scaip, Guardavanti, Deafal, Isola Solidale APS, 
Uninsubria, Provincia di Varese, A21 laghi, Comune di Milano. 

Per maggiori informazioni 

Referenti Green School: 
Francesca Amendola, francesca.amendola@icsfranceschi.edu.it; 
Luciana De Felice, luciana.defelice@icsfranceschi.edu.it 

Le attività che la Scuola realizzerà durante l’anno saranno pubblicate nel sito: 
“La Scuola in Tasca” https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool 

 

https://www.aspem.org/
https://www.aspem.org/
https://www.cast-ong.org/
https://www.cast-ong.org/
https://www.celim.it/it/
https://www.celim.it/it/
https://www.istituto-oikos.org/
https://www.fratellidelluomo.org/
https://www.fratellidelluomo.org/
https://aleimar.it/
https://aleimar.it/
https://aleimar.it/
http://www.projectforpeople.org/
http://www.coeweb.org/
http://www.coeweb.org/
https://www.mlfm.it/
https://www.mlfm.it/
https://aceaonlus.net/
https://aceaonlus.net/
https://altropallone.it/
https://altropallone.it/
https://altropallone.it/
https://altropallone.it/
http://www.cooperativaruah.it/
https://www.svibrescia.it/
https://www.svibrescia.it/
https://www.svibrescia.it/
https://www.medicusmundi.it/it/
https://www.medicusmundi.it/it/
https://www.scaip.it/
https://www.scaip.it/
https://www.guardavanti.org/
https://www.deafal.org/home-page/
https://www.deafal.org/home-page/
https://www.deafal.org/home-page/
https://www.facebook.com/IsolaSolidale/
https://www.facebook.com/IsolaSolidale/
https://www.uninsubria.it/
https://www.uninsubria.it/
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese
http://www.agenda21laghi.it/
http://www.agenda21laghi.it/
http://www.agenda21laghi.it/
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
https://limfranceschi.wixsite.com/idea-greenschool

