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PREMESSA
L’Istituto Comprensivo Camozzi ha
aderito anche quest’anno scolastico al
progetto Green School. A tale
iniziativa hanno partecipato tutte le
scuole di ogni ordine e grado.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEROSSO
E’ una scuola di quartiere, con un ampio
giardino ed un orto didattico scolastico.
Gli alunni hanno anche a disposizione
un’area riservata dell’adiacente Parco
del Quintino per attività all’aperto. A
questo progetto hanno partecipato tutti i
120 bambini della scuola con le 17
insegnanti, 4 assistenti educatori ed il
personale non docente.



Misura il proprio impatto
ambientale

adotta buone pratiche 
ambientali nella propria 

vita quotidiana
approfondisce, informa e 

divulga

COS’E’ UNA GREEN SCHOOL

Una scuola che si impegna a ridurre anno dopo 
anno il proprio impatto sull’ambiente e a 

educare i propri alunni ad un 
atteggiamento attivo di tutela 

dell’ecosistema.
COSA FA UNA GREEN SCHOOL

I principi della Green School si ritrovano 
anche nel curricolo di Educazione 
Civica dell’istituto comprensivo

(https://drive.google.com/file/d/1jopmiGUEt

8czs7ekvsNBcnbI0I7Eyzej/view?usp=sharing)

Il nostro percorso è stato finalizzato allo 
sviluppo di competenze sociali e civiche 
in un processo esperienziale graduale 
condiviso dai bambini con gli adulti

https://drive.google.com/file/d/1jopmiGUEt8czs7ekvsNBcnbI0I7Eyzej/view?usp=sharing


CONDIVISIONI:
Gruppo di lavoro d’Istituto – referenti GS
Gruppo docenti Plesso Infanzia Monterosso
Drive condiviso ( tutti i materiali e le 
formazioni)

BREVI RESOCONTI:
Intersezioni tecnici e con i genitori
C.d.D.
C.d.I.

IL PROGETTO: «FRUTTA AVANZATA DA RIFIUTO A RISORSA»

IL CARTELLONE PER I GENITORI POSTO 
ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA PER INFORMARE E 

CONDIVIDERE PASSO DOPO PASSO IL NOSTRO 
VIAGGIO



COLLABORAZIONI
Green School e Scuola all’aperto
(Progetto “Ampio Respiro”
link:https://drive.google.com/file/d/1

UAllJeQoiFjCNIfn3EernOO0TEkGPyed
/view?usp=sharing ) Impostazione
metodologica; Proposte formative per 
docenti e genitori

Orto Botanico Formazione Docenti

Comune di Bergamo Manutenzione
giardino scolastico; Zona riservata al 
parco Quintino ( vedi progetto allegato)

Risorse del territorio
Genitori, Orti nel Parco ( vedi progetto 
allegato)

Progetto Europeo INCREASE ( vedi 
progetto allegato)

CAMMINARE INSIEME PER RISULTATI MIGLIORI

In attesa di approvazione da parte 
del Comune di Bergamo il progetto
« L’aiuola dei germogli» che 
focalizza l’attenzione sugli spazi 
esterni alla scuola ( strada e zone 
limitrofe), sul come e perché 
prendersene cura per valorizzarli.



PROPONE 7 PILASTRI DI 
LAVORO

ACQUA
ENERGIA
RIFIUTI
SPRECO ALIMENTARE
ARIA E MOBILITA’
NATURA E BIODIVERSITA’
RISPARMIO IDRICO



QUEST’ANNO LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEROSSO HA 

SCELTO I DUE PILASTRI:

RIFIUTI BIODIVERSITA’



Fin da piccoli possiamo accompagnare i bambini a 
conoscere e affrontare aspetti di sostenibilità nei 
consumi e nell’alimentazione, nella salvaguardia 
e nel rispetto per i luoghi dove vivono, giocano e 

apprendono



SEZIONI COINVOLTE

Coccodrilli

Coniglietti

Scoiattoli Draghi

Orsi



DA DOVE INIZIARE:
la frutta a metà mattina, una buona abitudine!



E DOPO CHE L’ABBIAMO MANGIATA?



E QUANDO SIAMO A SCUOLA…

ABBIAMO SEGUITO 
IL PERCORSO DELLA 
FRUTTA E ABBIAMO 

INTERVISTATO…



…LE BIDELLE



…E LE CUOCHE





…ma gli scarti della frutta sono davvero rifiuti da buttare?
Nel nostro giardino abbiamo la compostiera, una macchina speciale 

che produce terriccio fertile: IL COMPOST !!

MA COME FA?
SCOPRIAMOLO 

INSIEME!



Per prima cosa dobbiamo preparare la compostiera:
sul fondo mettiamo RAMETTI DI LEGNO non troppo grandi, poi 

FOGLIE SECCHE e un po’ di TERRICCIO di bosco



… POI RACCOGLIAMO LA FRUTTA AVANZATA NELLE SEZIONI E LA METTIAMO 
NEL BIDONCINO VERDE



…Aggiungiamo foglie secche, 
un po’ di paglia e 
mescoliamo…



...Portiamo tutto nella 
compostiera...

...infine registriamo 
quello che abbiamo 
versato



… dopo un po’ di tempo ci accorgiamo che nella 
compostiera qualcosa è cambiato …

Sulla frutta c'è la muffa!
E nella compostiera ci sono 
moscerini, formichine e piccoli 
vermi



Col passare del tempo le muffe, i 
vermetti e gli insetti trasformano i 

nostri rifiuti in buona terra



Per capire meglio facciamo degli 
Esperimenti in classe: "la semina dei rifiutiʺ

Abbiamo seminato foglie di insalata, pane secco, 
legnetti, foglie di cipolla, bucce di mandarino, un 
bicchierino di plastica e un foglietto di carta.

Abbiamo messo i cartellini della semina in ogni 
vasetto e innaffiato regolarmente



…dopo un po’ di tempo togliamo la terra dai vasetti …



… osserviamo che

IL PANE
LE BUCCE DI 
MANDARINO

LE FOGLIE DI 
CIPOLLA

L’INSALATA

Non ci sono 
più!!! 

Si sono 
decomposteIL PEZZO DI 

CARTA



Mentre il bicchiere di plastica e’
rimasto uguale anche se lo 

abbiamo rotto in piccoli pezzi !!!

Abbiamo capito che ci sono 
elementi che nella terra 

si decompongono
(p.e. materiale organico, 
carta) mentre altri non 

si decompongono (p.e. 
plastica, vetro).



UNA LOCUSTA 
MIMETIZZATA IN UN 

TRONCO

FUTURE CILIEGIE

NEL GIARDINO DELLA SCUOLA E’ 
ARRIVATA LA PRIMAVERA



…AL LAVORO, E’ TEMPO DI 
SEMINARE: FRAGOLINE, 
INSALATINA, PISELLI



La nostra compostiera sta 
lavorando ma il compost 
non è ancora pronto …

… occorre aspettare ancora un 
po’ per ottenere un terriccio fertile 
per il nostro orto



… ASCOLTIAMO LE LORO VOCI



CONCLUSIONI
Questo progetto ha coinvolto tutti i bambini e le insegnanti della scuola 

dell’Infanzia di Monterosso.
Il punto di partenza e di forza dell’iniziativa è stata l’osservazione di una realtà 

a loro vicina che quotidianamente si ripete: il consumo della frutta ed i suoi 
inevitabili avanzi.

Questa esperienza ha permesso ai bambini di acquisire nuove e maggiori conoscenze 
e di avviare buone pratiche nel rispetto e nella cura dell’ambiente. Ma ben più 

importante è stato rendersi conto che un rifiuto può trasformarsi in una 
preziosa risorsa da usare al nostro interno, dando così vita ad un circolo 

virtuoso, circolare e "nutriente".
E per finire ricordiamo che...

Le bambine e i bambini delle sezioni scoiattoli, draghetti, coccodrilli, orsi e coniglietti.


