
Scuola Primaria cavezzali  
Progetto Green school 

Classe prima e seconda



Scuola Cavezzali
Scuola primaria nel quartiere di 
Longuelo, Bergamo.
Si trova in un’area verde della città 
vicino alla Valle d’Astino e al Parco 
dei Colli.
E’ un plesso dell’Istituto 
Comprensivo I Mille

https://www.icimille.edu.it/

Chi siamo
Green School
Da un’idea di Agenda 21 Laghi e CAST 
ONG ONLUS, con l’Università 
dell’Insubria. Promuove la conoscenza 
dei temi legati alla sostenibilità, con 
atteggiamenti, azioni e forme di 
partecipazione attiva volti alla tutela 
dell’ambiente, alla lotta ai 
cambiamenti climatici e alla 
mitigazione dell’impatto antropico.
https://www.green-school.it/pages/p
rogetto
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PILASTRO AMBIENTE E 
BIODIVERSITA’

Promuovere uno stile di vita 
sostenibile e un atteggiamento 
attivo di tutela nei confronti del 

pianeta
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Scopo del progetto
✗ Ridurre l’impatto ambientale della scuola
✗ Educare a buone pratiche a sostegno 

dell’ambiente
✗ Riduzione della CO2
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Procediamo per piccole tappe
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COSA FARE?

Attivazione di una rete 
territoriale scuola, 
associazioni di quartiere, 
orto botanico, singoli 
genitori.

PRIMI PASSI
Primo approccio al concetto di 
sostenibilità e biodiversità.
Attività scolastiche:
❖ Differenziazione rifiuti.
❖ Utilizzo borracce.
❖ Osservazione e 

riflessione sulla natura 
(fiori insetti).

INSIEME SI PUò
Rapporti con il territorio:
Orto botanico laboratori sulla 
biodiversità.BEEPATHNET 
RELOADED
Giornata delle api 
Realizzazione di aiuole 
mellifere a scuola e in un 
parco del quartiere.
Installazione di un bee hotel 
Genitori
Piantumazione aiuole.



Modalità di lavoro
CLASSE SECONDA

Dall’inquinamento di mari e parchi alla 
riflessione per individuare atteggiamenti 
attivi di tutela del territorio.
Sostenibilità:

✗ Borracce;
✗ Differenziare correttamente;
✗ Evitare lo spreco energetico.
✗

Biodiversità

Approfondimento scientifico sulle api e 
loro importanza come indicatori 
ambientali e impollinatori

ClASSE PRIMA

Brainstorming sul  significato di 
sostenibilità e biodiversità e come 
realizzarla a scuola.

Sostenibilità - buone pratiche:

✗ Borracce;
✗ Differenziare correttamente;
✗ Evitare lo spreco energetico.

Biodiversità

Conosciamo il mondo della api
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Modalità di lavoro
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L’approccio alle tematiche del progetto è stato 
principalmente operativo.
I bambini e le bambine hanno svolto attività 
pratiche al termine delle quali si è riflettuto sugli 
atteggiamenti positivi da tenere per la tutela 
dell’ambiente circostante (scuola, giardino, orto).
Hanno costruito un’ape utilizzando materiali di 
recupero, hanno seminato e toccato le molteplicità 
di erbe aromatiche e piante grazie ai laboratori 
svolti presso la Valle della Biodiversità di Astino.



Timeline
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SEMINIA DI BULBI

GIORNATA MONDIALE 
DELLE API:
Aiuole aromatiche e 
installazione Bee Hotel

Osservazione prodotti 
dell’orto e micromondo 
cosa è cambiato?

GIORNATA 
DELL’ALBERO:
Piantumazione alberi 
presso parco del 
quartiere

Creazione aiuole 
mellifere presso orto 
scolastico

L’ecosistema dell’orto.. 
Osservazione piante e 
animali. Riflessione 
sulle interazioni.

La stagione autunnale 
attività con foglie e 
frutti.



SOSTENIBILITà
Attuazione delle buone 
pratiche per la tutela 
dell’ambiente

9



Come differenziare?
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UMIDO

Gli avanzi delle merende o 
del cibo della mensa

INDIFFERENZIATO

Le mascherine e altri oggetti 
che non si riciclano 

facilmente

CARTA

La carta non sprechiamo ma ben 
la ricicliamo

PLASTICA

Usiamo poca plastica ma la 
ricicliamo correttamente
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Niente plastica?!
Un inizio importante

Tutte le classi della scuola 
Cavezzali utilizzano da 
anni le borracce per 
l’acqua.
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Biodiversità.
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Partiamo da un’ape



Mobile project
Bee Hotel per le amiche api 
Muratrici
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Rappresentazione dell’ape
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La creazione di aiuole mellifere e osservazioni dei 
fiori

Orto scolastico

Per favorire l’attività della api all’interno dell’orto 
scolastico sono state individuate delle aree dove 
piantare fiori e fiori melliferi.
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Seminiamo
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Creiamo lo spazio per i fiori
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Alla scoperta della 
biodiversità!
Con l’orto botanico ci 
siamo avvicinati al 
concetto di biodiversità

Come? :

✗ Con un percorso tattile

✗ Costruendo una 
bacchetta magica
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Percorso sensoriale
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Percorso Magico costruzione bacchetta magica con 
scoprendo quanti diversi tipi di erbe esistono
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


