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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

Cos’è una Green School



Strumenti, idee e 
collaborazioni a sostegno 
della grande capacità delle 
scuole di fare cose 
meravigliose per il futuro (e il 
presente) delle nuove 
generazioni

Cos’è il progetto Green School



● Possibilità di fare parte di una 
rete regionale di scuole Green 
School

● Valorizzare le attività ambientali  
già in corso e aumentarne 
l’impatto positivo per l’ambiente

● Creare un gruppo operativo 
Green nella scuola, con docenti, 
alunni, etc...

Perché diventare una Green School



I passi per diventare Green School

COSA FANNO LE SCUOLE



❖ Misura il proprio impatto 
ambientale

❖ Adotta buone pratiche 
ambientali nella propria vita 
quotidiana

❖ Approfondisce, informa e 
divulga

❖ Sceglie almeno 2 pilastri su 
cui lavorare

Cosa fa una Green School

• ENERGIA
• RIFIUTI
• MOBILITÀ
• ACQUA
• SPRECO 

ALIMENTARE
• BIODIVERSITÀ



• Calcolo dell’impronta 
carbonica

• Agire (non solo didattica)
• Comunicare (sezione GS 

sul sito della scuola)
• Ricevere un sopralluogo
• Richiesta di certificazione

Requisiti per essere Green School



Supporto alle scuole- 
FORMAZIONE INSEGNANTI

• Incontro iniziale sul ciclo di progetto, 
indagine iniziale, calcoli, avvio delle 
azioni

• Data: 27 novembre 2019, 16-18
• Luogo: Sede Parco del Mincio, 

Mantova
• Aperto a tutti, le scuole aderenti al 

progetto potranno registrarsi 
ufficialmente 

• Con il patrocinio di: 



Supporto alle scuole- 
FORMAZIONE INSEGNANTI

● 4 incontri di approfondimento tematico 
legati ai pilastri: energia, rifiuti, mobilità, 
acqua, spreco alimentare, biodiversità 
tenuti da un esperto. 

● Date: da dicembre ad aprile, un  
mercoledì al mese, date da definire, 
durata 2h

● Luogo: Sede Parco del Mincio, Mantova
● Richiesta Iscrizione
● Con il patrocinio di: 



 Supporto alle scuole- CONSULENZA

• Consulenza (telefonica e mail)
Supporto nella scelta delle attività/metodologie per 
l’indagine preliminare, aiuto nella compilazione dei 
modelli, suggerimenti sulla scelta delle buone 
pratiche, indicazioni didattiche, ecc.



Supporto alle scuole- SOPRALLUOGO

Un incontro in ogni scuola con il gruppo operativo. 
Duplice scopo:
✔ Supporto organizzativo/didattico
✔ Prima valutazione del lavoro della scuola



Valutazione 
Ci si basa su:
✔ Moduli compilati dalle scuole
✔ Report dei sopralluoghi
✔ Revisione dei materiali caricati sul sito
✔ Impressioni della commissione di valutazione



Certificazione 

✔ La commissione di valutazione manderà per posta il 
risultato della valutazione, e l’eventuale Attestato 
Green School

✔ Festa della sostenibilità : 5 GIUGNO 2019



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
6 NOVEMBRE 2019

16-18h
Sede Parco del Mincio- Sala Riunioni

Piazza Porta Giulia, 10, Mantova

Info: GreenSchool.Mantova@gmail.com
Educazione@deafal.org 

Evento organizzato da Con il patrocinio di

mailto:GreenSchool.Mantova@gmail.com
mailto:Educazione@deafal.org




GRAZIE PER L’ATTENZIONE
GreenSchool.Mantova@gmail.com

Educazione@deafal.org
Www.deafal.org

Finanziato da
Green School: 
rete lombarda 
per lo sviluppo 
sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in
partnership 
con

In partnership con

mailto:GreenSchool.Mantova@gmail.com
mailto:Educazione@deafal.org
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