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Editoriale | La redazione 

Nasce l’ECOcorriere 

Le scuole dell’infanzia Verne e XXV Aprile, 
entrambe dell’IC Cittadella – Margherita Hack, 
hanno aderito, da questo a.s. 2017/2018, all’“Eco-
School”, programma internazionale a lungo 
termine dedicato alle scuole che vogliono 
promuovere la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente, con l’obiettivo di accrescere la 
consapevolezza sulle problematiche ambientali 
agendo in modo concreto, sia a scuola che sul 
territorio. Eco-School nasce nel 1994 quando la 
FEE (Foundation for Enviromental Education) 
raccoglie l’invito della Conferenza delle Nazioni 
Unite su “Ambiente e sviluppo” del 1992, in cui 
veniva identificata la necessità di coinvolgere i 
giovani nella ricerca di soluzioni ai problemi e alle 
sfide ambientali. 
La FEE Foundation for Environmental Education è 
un’associazione non lucrativa di utilità sociale che 
promuove su base nazionale progetti riconosciuti 
dall’Unione Europea 

L’ECOcorriere vi terrà informati sull’andamento del 
programma e sui principali appuntamenti che 
vedranno coinvolte le nostre scuole. 

L’Ecocorriere ricorda che… 
 

…quello che state leggendo è il giornalino della scuola 
ma non è solo dedicato alle insegnanti e ai bambini; 
tutti, compresi genitori e nonni, potranno dare una 
mano con suggerimenti, articoli, foto, ecc... 
Buona lettura e….al prossimo numero. 

La Redazione 

L’angolo della posta  

Potete scrivere alla maestra Orto Lina all’indirizzo di 
posta elettronica mauda.m@libero.it 
 

Chiunque può dare il proprio contributo. 
Su “ECOcorriere” tutti hanno opportunità e libertà di 
espressione. 
Scrivete, scrivete, scrivete… 

L’ECOcorriere informa | Cos’è l’ECO-School 

Eco-Schools è un programma internazionale di 
certificazione per le scuole che intendono 
promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione 
ambientale e la gestione ecologica dell’edificio 
scolastico.  

La combinazione di teoria e azione lo rendono uno 
strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 
ambientale della comunità scolastica e per la 
diffusione di buone pratiche ambientali tra gli 
alunni, le famiglie, le autorità locali e i diversi 
rappresentanti della società.  

Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la 
scuola in un percorso virtuoso che culminerà (ce lo 
auguriamo davvero tutti!) con la certificazione e 
l’assegnazione della Bandiera Verde.  

La nostra scuola, aderendo al programma, ha di 
fatto deciso di orientare la gestione dei propri spazi 
e la didattica ai principi della sostenibilità, intesa 
come disciplina trasversale e primaria nel legame 
tra scuola e territorio.  

Il programma Eco-Schools è anche un network 
internazionale di scuole in cui confluiscono progetti 
ed esperienze, rappresentando una inesauribile 
fonte di scambio di buone pratiche ambientali. 

 

Sito italiano: 

www.eco-schools.it 

Sito internazionale:  

www.eco-schools.org 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2010/18-marzo-2010/nord-ci-guarda-1602677012474.shtml
mailto:mauda.m@libero.it
http://www.eco-schools.it/
http://www.eco-schools.org/
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Ecoschool | Approfondimenti 

Un programma in 7 passi 

Il programma “Eco-school” si articola in “sette passi” con la 
finalità di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio scolastico. 

 

 
Una volta formalizzata l’iscrizione al programma 
con l’invio della domanda e il versamento del 
contributo associativo annuale, le scuole infanzia 
Verne e XXV Aprile hanno costituito l’ECO-
comitato che coinvolge tutti i componenti della 
vita scolastica (dirigente scolastico, insegnanti, 
personale ATA, rappresentati dei genitori) e vede, 
tra l’altro, il patrocinio del Comune di Ancona. 
L’ECO-comitato ha quindi svolto l’indagine 
ambientale partendo anche dalla 
documentazione e dalla modulistica del 
programma. 

 
Alcuni degli step indicati, sono da realizzare in 
sequenza temporale, mentre altri sono trasversali 
a più fasi.  
Una volta concluso il percorso che porterà al 
compimento dei 7 ‘steps’ previsti, la scuola è 
tenuta a presentare la richiesta di certificazione e 
ad inviare una documentazione del lavoro svolto. 
Eco-Schools è un programma complesso che 
richiede alla scuola un impegno pluriennale, 
pertanto la certificazione viene rinnovata di anno 
in anno dopo l’assegnazione della bandiera verde.  
Questo perché si ritiene che l’impegno quotidiano 
della scuola a favore dell’ambiente non possa 
prevedere delle conclusioni assolute ma 
solamente delle tappe intermedie in un’ottica di 
continuo miglioramento. 
Il programma Eco-Schools ha l'obiettivo di 
valorizzare l’impegno della scuola verso 
l’ambiente, di aumentare la consapevolezza 
ambientale e la conoscenza delle questioni sullo 
sviluppo sostenibile negli studenti attraverso un 
sistema integrato di gestione ambientale (SGA). 
La certificazione delle scuole è demandata ad una 
apposita commissione di valutazione costituita 
regionalmente, con giudizio insindacabile, 
coordinata dalla FEE Italia; la valutazione sarà 
effettuata tramite l’analisi dei materiali giunti 
dalle scuole alla Segreteria Operativa Eco-School 
Italia, sentito il parere del Coordinamento 
Nazionale e viste le relazioni dei referenti locali 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2010/18-marzo-2010/nord-ci-guarda-1602677012474.shtml
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Ecoschool  - I benefici offerti dal progetto alla scuola 
- Acquisizione di un metodo per aumentare la consapevolezza dei ragazzi nei confronti delle problematiche ambientali. 
- Possibilità di ridurre i consumi e gli sprechi e quindi i costi gestionali d'istituto, oltre che il suo impatto sull’ambiente. 
- Opportunità di aiutare i ragazzi a sviluppare le capacità decisionali favorendo l'assunzione di ruoli di responsabilità. 
- Possibilità di sviluppare il senso di appartenenza degli studenti nei confronti del territorio e la consapevolezza di poter interagire 
positivamente con esso. 
- Accesso ad una rete di supporto fonte di idee per progetti ed eventi. 
- Collegamenti e gemellaggi europei per un confronto su tematiche comuni affrontate in contesti dissimili. 
- Opportunità per una pubblicità locale, nazionale ed europea. 
 

Il premio 
Il premio consisterà nella Bandiera Verde Europea che potrà essere issata fuori dalla scuola e dell’Ente oppure all’interno 
nell’atrio. I vincitori riceveranno anche un certificato, un logo da apporre su carta intestata ed altro materiale pubblicitario e 
gadgets per gli allievi. 
 

 

I bambini lavorano | ECOschool e la scuola dell’infanzia 

   
   

 

 
   

   
 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2010/18-marzo-2010/nord-ci-guarda-1602677012474.shtml
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Impariamo la canzone  

Io sono come un albero 
Rit: 
Io sono come un albero 
Sto con i piedi per terra 
Cerco la luce del sole e  
Così cresco di più!! 
Voce: 
I piedi…radici 
Le gambe…il tronco 
Le braccia…i rami 
I capelli…le foglie 
La pelle…corteccia 
La linfa…il sangue 
Rit: 

___________________________________________________ 

Leggiamo insieme  

La storia del bosco triste 
C’era una volta un bosco felice dove gli animali e gli alberi stavano bene 
insieme. Un giorno arrivarono i taglialegna e molti alberi furono abbattuti. 

I camion trasportarono i tronchi alla cartiera dove vennero tagliati in tanti pezzetti e messi in vasche piene di acqua, 
finché diventarono morbidi come una pasta. I tronchi erano così diventati pasta di cellulosa, che stesa sotto ai grossi 
rulli diventò sottile: era nata la carta! 
Pierino guardò quel bosco che era diventato triste e decise di aiutarlo. Capì che per avere la carta si potevano fare 

delle coltivazioni specifiche di alberi, ma soprattutto capì che si doveva riciclare, conservandola e riutilizzandola! 

 


