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La scuola dell’infanzia vista la partecipazione del proprio istituto allo 
sciopero del clima del 15 Marzo 2019... decide di conoscere Greta.



INSIEME A gRETA INCONTRIAMO FELIX SOSTENITORE DI PLANT FOR PLANET 
che andremo poi a sostenere con una piccola raccolta fondi



la nostra partecipazione alla marcia avverrà attraverso la realizzazione di striscioni che porteranno in corteo
i nostri amici dell’istituto . . . eccoli pronti ad essere consegnati



mentre gli amici dell’istituto marciano per le vie del paese 
noi marciamo nel giardino della nostra scuola 



abbiamo imparato dei concetti così  importanti che 
decidiamo di condividerli in una mostra in biblioteca



da contenitore del sugo …

e con il nuovo anno tutto riparte con l’attivazione del 
laboratorio del riciclo

da contenitore del sugo …
a squillante e variopinto 
tamburo



DA BARATTOLO DELLA MARMELLATA A BARATTOLO DELLE SEQUENZE



le nostre esperienze nel laboratorio del riciclo accendono alla nostra 
scuola un natale tutto green… fatto solo con materiali di riciclo 



il laboratorio del riciclo continua e anche le famiglie da casa con tanta 
fantasia ci aiutano a rendere  bello il nostro natale senza spreco di materiale



dopo le esperienze di 
riciclo proviamo anche a 
sperimentare il riuso 
organizzando una organizzando una 
raccolta indumenti nei 
plessi e sul territorio di 
alzano



questo è il risultato della raccolta ...un gesto di solidarietà per chi cose da sprecare non ha 



dopo questo gesto di solidarietà aderiamo ad una iniziativa promossa 
da un plesso del nostro istituto contro lo spreco alimentare

lo sforzo è quello di promuovere iniziative  ma 
allo stesso tempo lavorare a scuola sulle buone allo stesso tempo lavorare a scuola sulle buone 
pratiche di ogni giorno, a partire da piccoli 
gesti:  evito di chiedere dei bis di cibo se penso di 
non finirli, mi sforzo di non lasciare avanzi  
nel piatto.



nel frattempo un gruppo di bambini in un 
laboratorio teatrale inventa una storia tutta green

la storia parla di spreco 
alimentare, cura della terra, alimentare, cura della terra, 
risparmio energetico…
e soprattutto della 

raccolta 
differenziata
dei rifiuti



in previsione dell’assunzione di nuove buone 
pratiche  partono anche le misurazioni dei rifiuti 

tutto è pronto!
c’è la storia
ci sono le attività green da proporre
c’è la storia
ci sono le attività green da proporre
ma soprattutto 

c’è la voglia di cambiamento



ma la nostra scuola proprio nel momento nel quale eravamo pronti a 
continuare è stata chiusa per covid
quindi niente storia , i pesciolini  sono fermi nello scatolone del riciclo con loro tutto il materiale che avevamo preparato per
una nuova mostra in biblioteca.
ma… dopo un primo  momento di smarrimento decidiamo che green school deve ripartire nelle nostre case.



oggi è  arrivato 
pesce bianchetto che 

ogni giorno arriverà un video delle insegnanti che presenterà  il 
nostro ecopesciolino e sarà l’occasione di mettere in atto il 
percorso e le attività green che avremmo intrapreso a scuola

pesce bianchetto che 
“è nostro amico se 

chiudiamo il
rubinetto“



oggi è arrivato pesce marroncino che ci ha spiegato ” di non sporcare nessun giardino “ e 
con lui sono arrivate tante esperienze green semine e attività volte  per promuovere il 
rispetto  della natura



è arrivato pesce azzurrino che ”nel nostro piatto non vuole vedere 
nemmeno un avanzino” e con lui  tante esperienze di cucina per dar valore 
al cibo e alla fatica di cucinare contro gli sprechi alimentari



è arrivato pesce bianco e blu che ci ha insegnato che “se abbiamo 
freddo possiamo anche coprirci di più” a favore del risparmio 
energetico



e poi pesce arancione che ci ha insegnato ad usare bene il sapone sottolineando i giusti 
gesti per lavarci le mani importanti ora come non mai ma con un occhio di riguardo alle 
quantità di sapone e detersivi  che spesso utilizziamo a cuor leggero ma che poi 
inevitabilmente inquinano la terra fino ad arrivare nelle pance dei nostri amici pesci.



è arrivato pesce rosso e nero che ci chiede di accendere le luci solo 
quando non vediamo davvero … per agevolare il risparmio di energia

a scuola erano previsti:
i vigili dei rubinetti 
i vigili delle luci accese inutilmente
i vigili dei cestini della differenziatai vigili dei cestini della differenziata
ed erano previste le ecomulte morali a 
forma di pesce.
a casa ci siamo accontentate di chiedere 
l’attenzione a questi piccoli gesti 
importanti a tutti i componenti della 
famiglia



è arrivato pesce MULTICOLORE CHE CI HA DETTO CHE “SE ANDIAMO A PIEDI GLI FACCIAMO UN 
FAVORE“ NON INQUINIAMO E I NOSTRI OCCHI POSSONO COGLIERE TANTE SFUMATURE CHE DI CERTO IN 
AUTO CI POSSONO SFUGGIRE

CON INVITO AD 
ESSERE AMICI ESSERE AMICI 
DELLA BICI 
DELLA CORSA 
DELLO SPORT



A CASA NOSTRA ARRIVA ANCHE PESCE GIALLINO CHE CI RICORDA CHE A SCUOLA 
ABBIAMO IMPARATO A”RICICLARE OGNI OGGETTINO” E CI INVITA A COSTRUIRE GIOCHI 
PER allietare questa quarantena proprio come avevamo sperimentato a scuola

ECCO ALLORA UN BOWLING ECCO ALLORA UN BOWLING 
CASALINGO FATTO SOLO DI CARTA



e ancora giochi ed oggetti interamente realizzati pescando 
semplicemente dagli scatoloni della differenziata di casa



E ANCORA ARTE CON MATERIALE DI RECUPERO… A SCUOLA LA CHIAMAVAMO 
PATTUMART E CI DIVERTIVA TANTO MA ANCHE A CASA NON VIENE MALE



L’ULTIMO INCONTRO AVVIENE CON PESCE PALLONCINO CHE CI INSEGNA 
CHE OGNI RIFIUTO HA UN SUO CESTINO

NELLA STORIA CI AVREBBE 
SEGUITO A SCUOLA ED INSEGNATO 
CON DEI LABORATORI A CON DEI LABORATORI A 
DIFFERENZIARE,MA LE COSE NON 
SONO ANDATE  COSì…
PESCE PALLONCINO è ENTRATO 
NELLE case di ciascuno e...



ha chiesto ai bambini di costruire il mostro mangia immondizia possibilmente 
con grandi occhi per imparare a scrutare i diversi materiali e “ leggere “  bene 
le etichette 



infine sempre pesce palloncino attraverso i video ha invitato i bambini a trasformare i 
contenitori della raccolta differenziata  di casa in bidoni “parlanti”  attraverso l’utilizzo 
delle immagini dei rifiuti ad essi destinati

“sono il 
mangiacarta non ti mangiacarta non ti 
sbagliare gli altri 
rifiuti mi fanno 
ingozzare“



io sono il mangiavetro…

“io sono il mangiavetro 
e tu non ti sbagliare la e tu non ti sbagliare la 
carte e la plastica mi 
fanno ingozzare“



io sono il mangia plastica

“mangiar la plastica lo 
trovo divertente,ma  tu trovo divertente,ma  tu 
non ti sbagliare o mi rompo 
qualche dente “



io sono il mangia umido 

“amo mangiare l’umido, 
ma non esagerare gli ma non esagerare gli 
avanzi dentro al piatto 
mi fanno rattristare“



e così i bambini con l’aiuto nostro da casa e quello delle loro famiglie hanno 
vissuto tutte queste esperienze legate alla green school



non sapremo mai se siamo state davvero  in grado di ridurre i 
rifiuti e le emissioni perché non le abbiamo potute misurare…

visiona le proposte
visiona le propostevisiona le proposte

ma siamo sicure di avercela messa tutta e con noi i nostri 
bambini e le loro preziose famiglie. per  questo un grande grazie 
a tutti gli amici del progetto.



Video di chiusura Green School


