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La partenza
A ottobre 2019 la nostra scuola ha aderito con entusiasmo al 
“Progetto Green School” promosso dall’associazione ASPEm di 
Cantù, considerandolo una grande opportunità per poter riflettere 
ed agire su tematiche che riteniamo, sia come docenti che come 
personale ATA che come alunni e le loro famiglie, fondamentali 
per il BEN-ESSERE di tutti noi e del nostro pianeta.



Ci siamo subito messi al lavoro cercando di 
capire quali potessero essere i passi migliori 
da fare, le iniziative da intraprendere.



1° Raccogliere la propensione al cambiamento 
della nostra scuola attraverso un questionario per 
insegnanti/ata e uno per gli alunni.



2° Calcolare a quanto ammontava la CO2 
emessa dai rifiuti prodotti dalla nostra scuola. 



Nel mese di marzo avevamo programmato con il 
sig. Zeno della Cooperativa Coinè un incontro 
informativo sulla raccolta differenziata: cosa è e 
come si attua una corretta raccolta differenziata.



Avevamo anche 
preparato l’articolo 
che doveva uscire su 
“Longuelo comunità”, 
il giornale della 
parrocchia, in cui 
raccontavamo il 
progetto ai longuelesi.



Ad aprile ci aspettava il lavoro vero e proprio: 
attuare all’interno della nostra scuola una 
raccolta differenziata corretta ed efficace che ci 
permettesse di ricalcolare l’impronta carbonica 
prodotta per poter registrare un probabile 
miglioramento.

Ma purtroppo … è arrivato lui!



COSA FARE?

PANICO

RINUNCIARE?

SCONFORTO

RABBIA

URLA

MOLLARE?

GREEN SCHOOL SI 
FERMA???



Siamo sinceri: avevamo 
praticamente mollato!

Quando … improvvisamente … è 
arrivata la mail di Francesca: 

GREEN SCHOOL 
PROSEGUE …

… DA CASA!!!



Carichi di emozioni, 
anche contrastanti tra 
loro visto il particolare 
momento, ci siamo 
messi al lavoro ...



TANTE BUONE PRATICHE PER UN 
MONDO MIGLIORE:



Ripartiamo dalla terra!



Nei nostri orti … cibo buono, 
pulito e giusto

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/file/d/1HEPAa9ipSzvqW4zzFjipIplnvWjS09AL/preview&sa=D&source=editors&ust=1620377899915000&usg=AOvVaw2kp8unV_wp6do59kPgD2Ze


Piccoli orti “fatti in casa”

 



Buon cibo fatto con le 
nostre mani:
RICETTA PANE FATTO IN CASA
INGREDIENTI:

● 400 GR. DI FARINA 00
● 300 ML. DI ACQUA
● ½  CUCCHIAINO DI ZUCCHERO
● 4 GR. DI LIEVITO DI BIRRA FRESCO (O 2 GR. SE SECCO)
● 1 CUCCHIAINO DI SALE (SE SI DESIDERA SALATO)

PROCEDIMENTO:
Aggiungere il sale e lo zucchero alla farina e mescolare. Versare l’acqua in una ciotola, far sciogliere il lievito ed aggiungere 
poco alla volta la farina mescolando con una forchetta fino a completo assorbimento. Ne deriverà un impasto appiccicoso e 
se rimane qualche grumo poco importa.
Coprire con una pellicola e lasciare riposare per 15 minuti, poi riprendere l’impasto e con una spatola girare lo stesso fino ad 
aver completato il giro; coprire nuovamente con pellicola e lasciar riposare per altri 10 minuti; ripetere poi la stessa 
operazione con la spatola per altre due volte.
Al termine, circa ½ ora dopo, coprire con la pellicola e mettere in frigo per l’intera notte (deve lievitare per almeno 8/12 ore).
Al mattino successivo l’impasto sarà raddoppiato: rovesciarlo sul piano infarinato e stenderlo con le mani fino a formare un 
rettangolo; prendere dalla base del rettangolo e ripiegare all’interno (come per piegare le magliette), quindi dal lato opposto 
ripiegare sopra e premere lungo tutta la pasta; ripiegare quindi la parte destra verso l’interno e la sinistra sopra la destra.
Girare la pasta e stendere di nuovo il rettangolo; ripiegare la parte alta all’interno, ripiegarvi sopra la parte in basso e 
premere; di nuovo piegare verso l’interno la parte destra ed uguale la parte sinistra a chiudere. Girare la pagnotta di pasta e 
porla in una terrina nella quale avremo sistemato un canovaccio infarinato e coprirla con lo stesso: deve riposare almeno 90 
minuti o finchè raddoppia di volume.
Scaldare il forno a 220°, quando a temperatura inserire una pentola con coperchio, piuttosto alta e larga, senza manici in 
plastica e lasciarla riscaldare per almeno 10 minuti (servirà ben calda per non far attecchire l’impasto).
Quanto ben calda toglierla dal forno e farvi cadere l’impasto, rimettere in forno per 25/30 minuti con il coperchio, poi 
scoperchiare ed abbassare un pò i gradi, circa a 200°, per altri 15/20 minuti a seconda del forno (si vede quando prende 
colore dorato… è cotto). 





L’acqua è un bene prezioso: 

NON SPRECHIAMOLA!

Esempio sottotitolo

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/file/d/1-_aoYaFv7V9vakbq6NeYq4bc8fh4SG19/preview&sa=D&source=editors&ust=1620377902291000&usg=AOvVaw1z4cd0mKWWFhyA26RC3cNH
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/file/d/1l-YBm841C4YKzOXFvUjhd1D5E1Kk6AuM/preview&sa=D&source=editors&ust=1620377902291000&usg=AOvVaw2vIlanm23lm6UqQdh_Xs17


https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/file/d/1FWZ-4dDbizrEw7_kwLrsE1Xpn49BUaCE/preview&sa=D&source=editors&ust=1620377902492000&usg=AOvVaw1RWLMrYyTnTxDm5gnJ5Hqy


Noi non buttiamo … RICICLIAMO!



Pensiamo anche ai nostri amici



MANGIATOIA PER GATTI

Materiale:
- 2 bottiglie
- 1 taglierino
Come farlo:
Tagliare le 2 bottiglie a metà, in una fare un buco 
in cui successivamente verrà inserita l'altra (dalla 
parte del tappo). Versare i croccantini nella 
bottiglia verticale. Il cibo poi scenderà 
gradualmente.

Esempio sottotitolo



Senza dimenticarci da dove siamo partiti



Ma proiettati verso il futuro:
                           nuovo progetto “mobilità”
                           in collaborazione con la
                           Rete sociale del quartiere



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Finanziato daGreen School: rete 
lombarda per lo 
sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in
partnership con


