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Come si stanno sviluppando le attività

L’entrata del nostro Istituto in questa rete con il progetto We Want You Green è relativamente recente. Vi 
lavoriamo ufficialmente da fine aprile sei colleghi sotto la supervisione della nostra DS, Patrizia Giaveri.

Ci sono tuttavia delle attività da noi svolte, che potremmo considerare propedeutiche nel senso di un 
coinvolgimento attivo di alcuni docenti e studenti, uniti nella commissione Scuola Green, che hanno inizio 
nel corso dell’a.s. 2021-22, dopo una assai lunga gestazione.

Il lavoro svolto da questo gruppo ci permette ora di partire conoscendo i nostri punti di forza e le nostre 
debolezze. Abbiamo chiaro lo scenario in cui intendiamo operare, l’ambiente dentro e attorno alla 
nostra scuola, ed i nostri obiettivi, incidere sui nostri comportamenti in termini di:

● raccolta differenziata
● efficientamento/risparmio energetico
● fruizione e salvaguardia delle aree verdi
● mobilità

A fine maggio, in un primo incontro di progettazione e calendarizzazione delle attività, abbiamo prodotto 
il seguente cronoprogramma.

https://docs.google.com/presentation/d/1bnIFHaU8FSIzZ7X4oUOrbEmax9vvvi6311m_1Y9xllA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ABC0qNxC65PzNtzg_fKrawfYvBmJsMcK/edit?usp=sharing&ouid=107296553127504643616&rtpof=true&sd=true


I contatti con istituzioni e partner previsti

A seconda degli ambiti di intervento questi sono/saranno i nostri supporti esterni o partner:

● sensibilizzazione/analisi generale dello stato dell’ambiente

- Sara Segantin, cofondatrice di Fridays for Future in Italia, scrittrice e comunicatrice scientifica 

● raccolta differenziata

- papà Giovanni Tosi e l’educatrice Nicole Personeni di Ecosviluppo

● efficientamento/risparmio energetico

- (papà Marcello Maffioletti, esperto del settore energia)

● fruizione e salvaguardia delle aree verdi

- Cooperativa Erbamil

- Parco dei Colli di Bergamo

- Fondazione MIA

● mobilità (migliorare i nostri spostamenti in termini di impatto ambientale, sicurezza, efficienza e benessere personale)

- Comune di Bergamo 

- ATB (Azienda Trasporti Bergamo)

● narrazione multimediale

- SPdA (Scuola permanente dell’Abitare), sede di OCRA, Montalcino SI

https://drive.google.com/file/d/13yFhFmUYgsPYi1bVfZlhduouBqodjeQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qnaJmAenXxXSUPhWHmX1bz8VHEG7kR1n/view?usp=sharing


Le risorse multimediali necessarie

● sensibilizzazione/analisi generale dello stato dell’ambiente, diffusione dati

- ricerche online da parte degli studenti (cfr. Il punto della situazione)

- creazione e gestione sito Instagram

- creazione e gestione di una pagina ufficiale del Progetto sul sito di Istituto

● raccolta differenziata

- realizzazione etichette segnaletiche da applicare ai nuovi contenitori per la differenziata

★ campagna di riduzione e gestione degli scarti online e tramite sequenza di pannelli (+ cfr. video Carrelli di plastica)

● (risparmio energetico

- campagna di risparmio e riduzione degli sprechi online e tramite sequenza di pannelli)

● fruizione e salvaguardia delle aree verdi

- reportage fotografici, filmato dello spettacolo teatrale proprio

★ campagna di educazione alla fruizione e salvaguardia delle aree verdi online e tramite sequenza di pannelli

● mobilità

- predisposizione questionari online, video-interviste attorno alla scuola, raccolta e rielaborazione dati, 

★ campagna di propaganda online e tramite sequenza di pannelli

● narrazione multimediale (sintesi di quanto sopra)

★ campagna di propaganda per l’ambiente attorno a noi quale sequenza di pannelli ad alto impatto visivo 

- pubblicazione della stessa in forma digitale.

https://drive.google.com/file/d/1F-yWhBWCoEHPO8XHkP5kRFyY-amcduOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYj70LEea63hQLlCwOfwfgBHxpBlsC-s/view?usp=sharing


Gli studenti coinvolti

?

La nostra campagna di “reclutamento” partirà a settembre con il nuovo a.s.. 

L’adesione in linea di principio sarà volontaria; desideriamo studenti motivati, che credano in questa missione.

- Problemi
- Soluzioni



Dal curricolo alla transdisciplinarietà –

I coinvolgimenti disciplinari

I colleghi coinvolti insegnano discipline diverse, quali Italiano e Storia, Matematica, Scienze, Discipline turistico aziendali ed 

Informatica, Spagnolo. Tutti comunque a scuola concorriamo all’insegnamento dell’Educazione Civica e, con essa, 

all’educazione allo sviluppo sostenibile, come pure affermato nella “Carta per l’educazione alla  Biodiversità”, da poco 

sottoscritta dal nostro Collegio docenti.

Questo, in generale, potrà valere ai fini del progetto Trialogico come forma di sensibilizzazione, per creare humus ed 

indurre qualche azione virtuosa. Ma nel concreto, per portare a compimento dei prodotti programmati e l’artefatto finale 

saranno messe in campo le seguenti attività transdisciplinari, per lo più tramite gruppi di lavoro organizzati:

- ricerche online sullo stato dell’ambiente

- riferimenti normativi (Diritto)

- stesura di interviste

- approntamento di questionari

- analisi di dati (matematica)

- laboratorio teatrale (comunicazione)

- passeggiate naturalistiche (osservazione, natura e letteratura)

- comunicazione con enti pubblici ai fine di ottenere modifiche migliorative

- creazione di campagne di propaganda con editing di immagini e testi sia online che tramite pannelli



Opportunità

di 

approfondimento 

dei target previsti 

nelle 

progettazioni



“L’iceberg più pericoloso

è

la nostra indifferenza” 

(Sara Segantin)
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