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La nostre iniziative durante

l’intero anno scolastico:

✓ Elezione guardiano riciluce in ogni classe

✓ Raccolta differenziata

✓ Rilevazione consumo energetico e calcolo CO2

✓ Sensibilizzazione su comportamenti rispettosi dell’ambiente…

✓ Approfondimenti sugli obiettivi dell’Agenda 2030



16 ottobre 2020: "GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE"

Tutti gli alunni hanno portato a scuola una merenda sana senza 

imballaggio nel portamerende e acqua in borraccia…per l’intero anno 

scolastico! 



OIKOS Life Beyond Plastic

Progetto classi terze: 

Vita senza plastica



26 marzo 2021: "M’illumino di meno"
Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito all’ iniziativa di Caterpillar “M’illumino 

di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Tema dell’anno: “Salto di specie”

Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha 

messo in ginocchio la specie umana. Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, 

un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta. Ognuno di noi è chiamato a diventare 

più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più intelligente, più in armonia 

con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.

È salto di specie:

passare dalle energie fossili alle rinnovabili

la mobilità sostenibile

il risparmio energetico

riciclare, ridurre, riconvertire

la riduzione degli sprechi alimentari

piantare alberi

consumare meno e meglio

ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.

…grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.



Concorso "Sulle ali dei Rondoni"



22 Aprile 2021: "Giornata mondiale della Terra"
Sensibilizzazione e riflessioni sugli aspetti legati al rispetto del nostro pianeta!



Biodiversità
La coesistenza in uno stesso ecosistema 

di diverse specie animali e vegetali che 

crea un equilibrio grazie alle loro 

reciproche relazioni.



Cambiamenti Climatici



In tutte le classi sono stati affrontati 

argomenti di Educazione Civica 

relativi agli obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile in modo specifico e 

differenziato rispetto alle singole 

discipline

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Agenda 2030



ACQUA…un bene prezioso!
Utilizziamola con buon senso evitando 

inutili sprechi!

Non inquiniamola perché è dannoso per 

la salute dell’uomo e dell’ambiente!



"A City in MIND"

…un modello di città del futuro: un luogo in grado di rispondere ai 

bisogni in evoluzione degli esseri umani; dove vivere e lavorare 

bene, grazie alle innovazioni sociali, ambientali, economiche, 

scientifiche e tecnologiche; dove imparare, ma anche ispirare 

modelli di collaborazione utili alla creazione di un mondo più 

inclusivo e sostenibile. La città del futuro vuole condividere i

principi, valori e obiettivi dell’Agenda 2030…



Realizzazione di un modellino di pannello solare con 

materiali di recupero…ad esempio:



Casa sostenibile con serra come accumulatore 
di calore…con materiali di riciclo!

Ambiente Condizioni Temperatura Casa °C Temperatura Serra °C

Interno abitazione 

davanti a finestra Nuvoloso 18,8 18,8

Interno abitazione 

davanti a finestra Soleggiato 17,3 19,8

Esterno, giardino Nuvoloso 3,1 3,4

Esterno, giardino Soleggiato 5,4 7.3


