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VIVIAMO IL PIANETA 
CON PASSO LEGGERO



LA NOSTRA SCUOLA DIVENTA GREEN

E SI TRASFORMA …



ALL’INTERNO … 









I venerdì si tingono di 
azzurro e verde



e tutti insieme realizziamo 
qualcosa di concreto per aiutare 

il pianeta:
sono le nostre eco-azioni che ci 
coinvolgono insieme alle nostre 

famiglie









la prima ha piantato una quercia



la seconda ha piantato un melograno



la terza ha piantato un ibiscus 



la quarta ha 
piantato un nespolo 



la quinta ha piantato un acero 



Raccogliamo l’umido 
nelle classi e ci 
occupiamo di svuotarlo 
nella compostiera in 
giardino



20 DICEMBRE ORE 10.00: 

TUTTE LE LUCI SI SPENGONO 

PER UN’ORA, INSIEME AI 

COMPUTER, ALLE LIM E … ALLA 

MACCHINETTA DEL CAFFE’ 

DELLE MAESTRE, PER 

INSEGNARCI CHE L’ENERGIA VA 

RISPARMIATA.

POI I GUARDIANI DELLA LUCE 

VIGILANO SUI NOSTRI SPRECHI 

E CI AIUTANO A RIDURLI.



e le posizioniamo sugli 
alberi del giardino per 
dare comodi nidi agli 
uccelli



… continua

NEI PROSSIMI MESI ORGANIZZEREMO ALTRE 
ECO-AZIONI, MA CI SARA’ ANCORA DI PIU’
… ASPETTATEVI NUOVE SORPRESE

L’ACQUA

•UN BENE PREZIOSO! 



Per noi… e per l’ambiente che ci circonda.



Quindi…

NON  BISOGNA  SPRECARLA!

Ecco  alcuni  consigli  per evitare  
gli  sprechi….













Dal nostro giornalino…

Mara e Antonella, due signore dell’ associazione “Battito 
D’Ali”, sono venute a scuola per farci scoprire cosa significa 
una merenda sana per noi e per l’ ambiente.

I bambini della scuola di Fecchio hanno 
partecipato a un laboratorio con Mara e 
Antonella, due esperte dell’ associazione 
“Battito D’ Ali”, mirato a spiegarci cosa 
significa una merenda sana per noi e per 
l’ambiente. Come primo gioco ci hanno 
dato delle carte con raffiguranti alimenti 
e, in gruppo, abbiamo disegnato due 
super eroi, il bambino si chiamava Super 
Abbuffo e la bambina Super Vegetal , 
affianco ad ognuna di queste sagome 
abbiamo disegnato due terre: una felice 
che si trovava vicino a Super Vegetal ed 
una triste di fianco a Super Abbuffo. 
L’attività consisteva nell’ attaccare le 
figure o a Super Vegetal oppure a Super 
Abbuffo, ma anche alla terra felice o alla 
terra triste.

IL PROGETTO DI PLESSO CONTINUA CON 
“IL CONTRATTO DELLA MERENDA”

Lo scopo non era vincere, ma capire 
quali erano gli alimenti che ci 
permettono di crescere sani e di non 
causare troppo inquinamento, che 
fanno stare bene la Terra e che ci 
danno quei principi nutritivi 
indispensabili. Abbiamo capito la 
diversità tra “GUSTOSO”  e “GOLOSO” 
e che ogni nostro gesto deve essere 
CONSAPEVOLE. 
Al termine, dopo le conversazioni 
costruttive in merito alla spesa a 
chilometro zero, all’ importanza della 
varietà di verdure, alla difficoltà di 
smaltimento di certe confezioni dei cibi, 
abbiamo deciso di fare il CONTRATTO 
DELLA MERENDA, cioè impegnarci a 
mantenere quanto scritto.

SANO PER L’ AMBIENTE, SANO PER I BAMBINI



AVVENTURA A VALMADRERA 

TUTTA LA SCUOLA IN GITA: VISITA ALL’ORTO BOTANICO, 
ALL’ECO-MUSEO E ALLA PIANA DI SAN TOMASO 

Per il lancio del nostro Progetto di Plesso una gita nella natura



Ormai ci sentiamo dei veri cavalieri che lottano a favore dell’ambiente, per questo 
abbiamo deciso per gli addobbi della nostra scuola di non acquistare materiali, ma di 
recuperarne tra quelli che di solito vengono scartati.
In effetti ci siamo accorti che con un po’ di creatività si possono raggiungere grandi 
risultati, donando nuova vita a ciò che era destinato a finire tra i rifiuti.
Ecco la nostra scuola vestita a festa… di Natale!

Il Presepe
Il fondale è realizzato con pannelli di polistirolo utilizzati per gli imballaggi degli 
elettrodomestici. 
Le statuine hanno come struttura portante i coni di cartone dei filati e come copricapo 
vecchie stoffe riciclate.
Le casette sono state realizzate con materiali di recupero che ci offre la natura: 
legnetti e pietre.
Per la Natività abbiamo recuperato vecchie tegole.

L’albero
Le 
decorazioni 
sono create 
con il fondo 
di bottiglie di 
plastica. I 
pacchi regalo 
con scatole di 
riciclo.

Le finestre
Sono 
stati 
usati 
ritagli 
di 
carta 
da 
pacco.

I lavoretti per i genitori solo 
con materiali riciclati
Niente foto per non rovinare la sorpresa. 
Solo i materiali usati.
CLASSE I: coni per filati, bottoni, lana. 
CLASSE II: appendini di metallo, carte 
varie. CLASSE III: coni per filati, sezioni 
di tronco. CLASSE IV: legnetti, contenitore 
uova, scatoline medicinali, bottoni, lana (si 
ringrazia la signora Claudia per il progetto 
e l’aiuto). CLASSE V: barattoli e stoffa 
rossa.



Continua il 
nostro progetto 
green: 
la BIODIVERSITA’ 
nei nostri boschi

UN MUSEO 

DA SCOPRIRE: IL 

MUSEO CIVICO 

DI LENTATE SUL 

SEVESO



COSA POSSIAMO FARE PER L’AMBIENTE?
Rispetto dell’ambiente, riciclo, spesa consapevole, energia pulita, risparmio delle risorse 
a disposizione, piantare alberi, merende sane … sono i tanti temi con cui abbiamo 
iniziato il nostro anno scolastico e sui quali abbiamo tanto discusso e riflettuto. Abbiamo

cambiato alcune nostre abitudini e abbiamo 
pensato che potrebbe essere utile sensibilizzare 
tutti attraverso uno strumento veloce, chiaro, 
immediato: 
LA PUBBLICITA’ PROGRESSO!



LA SCELTA E’ NOSTRA!

LA TERRA CI HA OSPITATO PER MIGLIAIA DI ANNI 

E ORA E’ ‘MALATA’.

PER QUESTO DOBBIAMO SMETTERLA DI INQUINARE 

E INCOMINCIARE A USARE ENERGIE PULITE

SENZA SPRECARLE.

OPPURE

VIVERE 

COSI’?

VOGLIAMO 

CONTINUARE  

IN QUESTO 

MODO...


