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I pilastro: Il riciclo dei rifiuti
Quest’anno le attività sono state ancora penalizzate dalla situazione 
pandemica. Abbiamo comunque cercato di rimanere una «green School» 
perché crediamo nell’importanza della salvaguardia dell’ambiente.
•Ci siamo impegnati a proseguire nella raccolta differenziata dei rifiuti, 
posizionando i cestini per le varie frazioni di raccolta, promuovendo un 
maggior consumo di frutta, la merenda non confezionata e l’utilizzo delle 
borracce.
•Nelle ore di lezione di scienze ed educazione civica sono stati affrontati vari 
argomenti: RICICLO DEI RIFIUTI, INQUINAMENTO, AGENDA 2030, SURRISCALDAMENTO 
GLOBALE…
•Visione dello spettacolo «SOS Pianeta»
•Riciclo creativo
•Slogan

 (Non è stato possibile effettuare le pesate)



Ricerche sul protocollo di Kyoto e il 
surriscaldamento globale

Slogan per la giornata della Terra

Riciclo creativo



II pilastro: Lo spreco alimentare
Nelle classi seconde sono state svolte ricerche 
sullo spreco alimentare.





Cos’è e cosa possiamo fare

Ricerche sulle app 
che cercano di 
risolvere il problema 
dello spreco 
alimentare

Ricerche sullo spreco 
alimentare



Indagine preliminare

Cosa butto nell’umido?
Ai ragazzi è stato chiesto di 
raccogliere per una settimana i dati 
relativi a cosa finiva nella loro 
frazioni umida la sera a cena.

Cosa posso fare?
In classe sono stati poi analizzati i 
dati e individuato i principali tipi di 
rifiuti:
- Non più utilizzabile (tovaglioli di 

carta sporchi, residui di cibo nei 
piatti…)

- Ancora utilizzabile (resti di 
verdure normalmente buttati 
ma sfruttabili in ricette 
antispreco)

- Riciclabile (pane, pasta 
avanzata…)



Ricette antispreco
(eseguite a casa con la collaborazione delle famiglie)



La corsa per la lotta contro la fame
La scuola ha partecipato ad un progetto d’istituto per la raccolta fondi 
da inviare alla repubblica democratica del Congo. Il progetto 
promosso da un’organizzazione umanitaria impegnata a eliminare la 
fame nel mondo ha coinvolto tutti i ragazzi che hanno partecipato a 
momenti di formazione con i volontari di tale associazione.



III Pilastro : La biodiversità
le classi I e III hanno studiato sotto vari aspetti il problema della biodiversità

Cos’è la biodiversità, quali sono i problemi legati alla perdita della biodiversità, 
le specie minacciate…



Gita alle paludi di Arsago
In occasione della nostra giornata «Green day School» organizzata sabato 24 aprile, le classi I e III 
hanno effettuato una uscita alle paludi di Arsago dove si sta effettuando uno studio sul Pelobate 
fosco. Accompagnati da una guida del parco del Ticino e da una guida del CAI locale è stata 
un’occasione per vedere da vicino il lavoro che i ricercatori fanno per la salvaguardia della 
biodiversità…e nello specifico del rospo da cui prendono il nome gli Arsaghesi... «I SCIATT»



Il nostro albero…il nostro futuro!
Un’azione che era rimasta in sospeso. Con l’amministrazione comunale ci eravamo 
lasciati lo scorso anno con la promessa di piantare un albero nel nostro giardino, 
simbolo di un futuro più… GREEN!!!

Arsago dal pollice verde: piantato un pino nel 
cortile della scuola media - MALPENSA24



Prospettive future
●Affrontare nuovi pilastri
●Collaborare anche con le altre scuole del 
territorio (scuola dell’infanzia e primaria)


