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ECO SCHOOLS 

1 

• Impostazione generale del Programma Internazionale  
Fee nelle Scuole  

 

2 

• Struttura contestualizzata  nell’IC Centro di San 
Benedetto del Tronto  e nel territorio  

• Patto di Rete con l’Ente Comunale 

 

3 
• Modalità di realizzazione in classe. 

• Esempio di  Documentazione prodotta 
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• Impostazione generale 
del Programma 

•  Eco-Schools Fee nelle 
Scuole del  Mondo 

 



 

 
 

 Eco-Schools è un PROGRAMMA  della FEE, Foundation for 

Environmental Education (Fondazione per l'Educazione 

Ambientale) fondata nel 1981: un'organizzazione internazionale 

non governativa e non-profit con sede in Danimarca  che agisce 

a livello mondiale 

 

 Eco-Schools è  UNO STRUMENTO per l’attuazione dell’Agenda 

21 locale. (Piano di azione globale firmato da 179 Stati a Rio de 

Janeiro nel 1992.)  

 

 Eco-Schools è anche un NETWORK INTERNAZIONALE DI 

SCUOLE in cui confluiscono progetti ed esperienze, 

rappresentando una fonte di scambio di buone pratiche in Italia 

ed all’estero.   

www.eco-schools.org    

     

CHE COSA  E’ 

L’ECOSCHOOLS? 

http://www.eco-schools.org/
http://www.eco-schools.org/
http://www.eco-schools.org/


 

  
 Eco-Schools è un PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI 

CERTIFICAZIONE  DI SOSTENIBILITÀ attraverso l’educazione 

ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico. 

 

 Eco-Schools  è uno STRUMENTO ideale per la DIMINUZIONE 

DELL'IMPATTO AMBIENTALE  e per la DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE ambientali tra i giovani, i docenti, le 

famiglie, le autorità locali. 

 

 Eco-Schools è un PROGRAMMA, non un progetto, 

 CHE COINVOLGE TUTTA LA SCUOLA in un percorso virtuoso 

che culmina con la certificazione e l’assegnazione della 

BANDIERA VERDE. 

 

CHE COSA  E’ L’ECOSCHOOLS? 



 

 
 

 

 

 

 

        

 

 Eco-Schools coinvolge: 

 64Paesi,  

 più di 45.000 scuole  

 11 milioni di studenti  

 600.000 insegnanti e 

 6.000 amministrazioni locali. 

 

ECO-SCHOOLS NEL  MONDO 



 

 • La FEE Italia sta lavorando a diversi PROGETTI  

• con l'obiettivo di far incontrare le  

•  ECO-SCUOLE DEL MONDO 
 

 IL PROGETTO DI GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE  LINKING 
PROJECT    possibilità di conoscere le comunità scolastiche   
all’estero desiderose di mostrare e  condividere il loro lavoro 
sulle buone pratiche ambientali.      

 Le scuole possono scambiarsi visite virtuali e comprendere le 
caratteristiche specifiche   in un determinato contesto territoriale. 

 

 IL PROGETTO TOYOTA: MOBILITÀ SOSTENIBILE“ progetto per  

 promuovere la risoluzione dei problemi ambientali in modo 
innovativo presso le scuole”. 

 

 

• U4ENERGY è la prima competizione Europea sull’educazione 
energetica organizzata dalla Commissione Europea. 

• Si puo’gareggiare con le scuole di tutta Europa e condividere i 
risultati al di  là delle frontiere nazionali. La galleria dei contributi    
sarà caratterizzata da esempi imbattibili di pratiche eccellenti e si 
concluderà con la cerimonia di premiazione Europea a 
Bruxelles. 

 

PROGETTI INTERNAZIONALI   FEE 

    

        

http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=0797E797B33DD58C289D45ED6FF6F190
http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=0797E797B33DD58C289D45ED6FF6F190


PROGETTI  INTERNAZIONALI   FEE 

 
 

                   

                                       

                     QUANTA CO²   EMETTE LA MIA            SCUOLA?  
       E' disponibile on line, sul sito della FEE World Days of Action (www.eco-schools.org/wda) il 

nuovo sistema per calcolare le emissioni di CO² generate da una scuola. 

      Il sistema usa un software già utilizzato per calcolare l'impronta ecologica, ma la cosa 
interessante è vedere come questo viene applicato alle scuole di tutto il mondo,  

       Per calcolare le proprie emissioni la scuola si deve registrare sul sito  

      www.eco-schools.org/wda e sul sito www.eco-schools.org/connect,  quindi compilare la tabella 
sui propri consumi 

. 

 

       

    YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT 
       

       Coinvolge gli studenti delle scuole secondarie nell’ indagine sulle tematiche ambientali 
legate al proprio nel realizzare INCHIESTE GIORNALISTICHE con approfondimenti 
tematici, uscite sul campo e un lavoro di redazione che preveda, in ultima analisi, la 
diffusione dei risultati. 

        Gli studenti sono chiamati a produrre articoli, interviste, filmati e fotografie per raccontare e 
commentare la dimensione locale di argomenti quali: gestione dei rifiuti, risparmio idrico ed 
energetico, fonti rinnovabili, trasporti, tutela della biodiversità e cambiamenti climatici. 

      Il programma è anche un network internazionale di scuole che si mettono “in rete” per 
condividere informazioni e creare insieme nuovi progetti. 

      Sito internazionale: www.youngreporters.org 
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  1°FASE: ISCRIZIONE    Il referente del Progetto Eco-Schools 

presenta il programma   al Collegio Docenti (POF) e poi iscrive 

l’ISTITUTO inviando la scheda di adesione all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

 2° FASE: APPLICAZIONE DEI   7 S T E P 

 

 3°FASE:RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO ES 

 Richiesta di certificazione con apposita scheda 

 Invio documentazione (cartacea e digitale)del lavoro svolto 

sui 7 STEP. (entro il  mese di maggio) 

 

 4°FASE:VALUTAZIONE    

 Commissione Regionale 

 Commissione Nazionale  

 Commissione Europea 

FASI  DEL  PROGRAMMA 



 

  Ogni  Paese  del Mondo che aderisce  al Programma FEE    

 utilizza la medesima metodologia che è identificata da: 

 

 7  STEP 

 LOGO ECO-SCHOOLS 

 BANDIERA VERDE FEE 

 BACHECA ECO SCHOOLS esposta in ogni SCUOLA 

 NOTIZIARIO  AMBIENTALE:Nazionale   e Regionale 

 

  ECO-SCHOOLS: richiede alla scuola un impegno pluriennale, 

pertanto la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE 

  deve essere rinnovata ogni anno nell’ottica  di un continuo 

miglioramento nella diminuzione dell'impatto ambientale 

  della scuola stessa. 

IL PROGRAMMA  FEE 

www.ecoschools.global  

http://www.ecoschools.global/


www.ecoschools.global 
The programme’s greatest achievement is arguably the fact that it produces generation 

after generation of sustainably minded, environmentally conscious people. These 

individuals will carry the behavioural patterns they uptake under the auspices of Eco-

Schools with them through life, in turn teaching the next generation the habits to make 

a difference. 

Each school follows a seven step change process and 

empowers their young people to lead processes and actions 
wherever they can.  

CANALE YOU TUBE 

VIDEO IN INGLESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eco Schools Programme (ENG Version) 
 

http://www.ecoschools.global/  

https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
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https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
https://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo
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• Struttura 
contestualizzata 

 



 

     Esiste un patto di rete dal 2008, rinnovato nel 2013, tra  

 I 3 ISC DELLA CITTÀ  / L’ENTE COMUNALE 

PICENAMBIENTE/LEGAMBIENTE/ASSOCIAZIONI  

PER PROGRAMMARE: 

     INIZIATIVE E  MANIFESTAZIONI IN RETE aperte anche alle 

famiglie e alla cittadinanza 

    PROGETTI  IN RETE  FINANZIATI DALL’ENTE con adesione 

prioritaria  

    Il nostro Istituto è iscritto al Programma  FEE  dal 2003-2004 ed ha 

ottenuto: 

    10  BANDIERE VERDI  FEE con Certificazione  Europea di 

qualità   

 

 

 

 

      ECO SCHOOLS  LOCALEECO SCHOOLS  LOCALE  
 

   

 I  DOCENTI   REFERENTI DELL’ IC CENTRO SONO:  

Ins FAZZINI LAURA                     Ref . d’Istituto 

Ins QUINZI GIULIA                      Ref. Scuola Primaria 

Prof.ssa SESTILI GIUSEPPINA  Ref.Scuola Secondaria di 1° 

 



IL PATTO DI RETE 
 

Esso è lo strumento operativo che garantisce al Programma una  

ricaduta educativa sui temi  ambientali in conformità con le indicazioni  

di “Agenda 21”.  

 Il patto di rete è alla base dell’Eco-Comitato tecnico Comunale. 

Questo organismo intende rappresentare uno spaccato della società civile che, a 

partire dalla scuola, delibera in merito a politiche innovative di sostenibilità e in 

relazione allo specifico contesto territoriale. 

L’’Eco-Comitato  tecnico ,sia allargato che ristretto ,ha anche il compito di pubblicizzare le 

attività promosse nelle forme che  ritiene più opportune. 
 

 

 

COMPONENTI: 

 

•:ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI 

 

•CONSIGLIERI COMUNALI 
 

•DIRIGENTE SETTORE AREE VERDI 
 

•RESPOSABILE PROGETTO E.S. COMUNALE 
 

•DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISC IN RETE 
 

•INSEGNANTI REFERENTI DEI 3 IC IN RETE 
 

•ESPERTI DEI PROGETTI DI RIFERIMENTO 

 

 

Protocollo d’Intesa  GM n 41 del 2013 



 

 1° STEP :ECO-COMITATO 

    È il cuore del programma ed è rappresentativo  di Dirigenti 
Scolastici,alunni,  docenti, genitori, Enti,  Personale ATA 
associazioni,comitati di quartieri, referenti          
ambientali,autorità. 

           Eco-comitato allargato 

 

 

 

 

 

 

2° STEP:INDAGINE AMBIENTALE 

       E’ un documento che rappresenta  la condizione ambientale  di 
partenza della scuola. (spazi interni ed esterni,criticità,ecc) 

 

3°STEP :PIANO D’AZIONE 

       E’ un documento con  obiettivi   raggiungibili che dovranno 
essere perseguiti durante l’anno scolastico: deve specificare le 
azioni programmate,chi le dovrà   intraprendere, in quali tempi e 
con quali  risorse. 

 

I SETTE   STEP 

Eco-comitato tecnico:tavolo di lavoro 



 

 4°STEP:    MONITORAGGIO /VALUTAZIONE   

     E’ la valutazione, il confronto degli obiettivi di partenza con i 
risultati ottenuti (Somministrazione di  questionari) 

5° STEP:INTEGRAZIONE CURRICOLARE 

    I temi ambientali sono trasversali declinati nelle varie discipline.       
L’Eco-Schools va inserito nel PTOF con il  ruolo di contenitore 
all’interno del  quale  potranno ricadere progetti di diversa natura. 

 

6°STEP: INFORMARE E COINVOLGERE 

     Dare visibilità al proprio percorso coinvolgendo: i media locali, 
Ente Comunale, ecc  L’obiettivo deve essere quello di promuovere 
comportamenti ecologici per l’intera comunità locale. 

7°STEP:   ECOCODICE 

     E’ il decalogo del comportamento che nasce dall’impegno di tutti 
e che tutti si impegnano a rispettare. La scuola deve darne 
massima   visibilità e diffusione. 

 

 

I  SETTE STEP 



 

COMMISSIONE  ECO-SCHOOLS  D’ISTITUTO 
 
 

 

Coordinatore 

Referente Eco Schools Fee: 

FAZZINI LAURA 

 

SALZANO MARIA PAOLA 

RICCI ALESSANDRA 

BARBARA BOLLETTINI 

ANGELLOTTI PINA 

QUINZI GIULIA 

ACCIARRI GIULIANA 

SESTILI GIUSEPPINA 

 
 

 

 

COMMISSIONE ECO SCHOOLS  D’ISTITUTO 2015- 16 

E’ composta da un coordinatore e docenti dei tre ordini di scuola  di Scuola 

Infanzia - primaria - secondaria di primo grado  rappresentativi di ogni plesso 

scolastico. 

Compito:programmazione iniziative, 

divulgazione informazioni, 

rapporti  di veicolazione tra i colleghi, 

raccolta di documentazione, 

organizzazione eventi,ecc 
 



COMMISSIONE  ECO-SCHOOLS  STUDENTI 
 
 

 

Coordinatore 

tecnico: 

•Prof.ssa Claudia 

Torretta 

 

Referenti Eco-

Schools: 

 

•Prof.ssa Acciarri 

Giuliana 

•Prof.ssa  Sestili  

Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

E’ composta da docenti  della Scuola  Secondaria di primo grado  rappresentativi dei  

due plessi scolastici.  

E’ auspicabile renderla definitiva ed operativa con alunni di 2° e 3°classe. 

Compito: acquisizione  e divulgazione di  informazioni, rapporti  di veicolazione tra i 

ragazzi, raccolta di documentazione,assemblaggio diapositive, ecc 
 

2014-2015 

Catalini Yonas 

Cinelli Riccardo 

Medori Lorenzo 

Mercatili Anita 

Orlando Giuseppe 

Vesperini Sofia 

Censori Greta 

Mariani Gabriele 

Novelli Rachele 

Pallotta Ophelia  

Pellicciotti Maria 

Tomolati Rebecca 

2015-2016 



CLASSI ECO SCHOOL/AMBIENTE 

PRIMA RIDUZIONE E DIFFERENZIAZIONE 

RIFIUTI 

 

SECONDA VERDE 

 

TERZA ACQUA 

 

QUARTA FAUNA E BIODIVERSITA’ 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

ED ALIMENTARE 

ED. SICUREZZA 

ED. STRADALE 

QUINTA ENERGIA – CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Dallo scorso anno è stato inserito per la durata triennale  il tema di 

STORIA LOCALE. I progetti saranno in seguito comunicati 



SCUOLA PRIMARIA  
Proposte 2016-2017 

CLASSI 
AMBIENTE/ 

ECO-SCHOOLS 

PROGETTI PROPOSTI DALL’ENTE 

COMUNALE 

ASSOCIAZIONI DELLA RETE  E.S. 

PRIMA 
RIDUZIONE E DIFFERENZIAZIONE 

RIFIUTI 
Progetto Legambiente  Nazionale 

SECONDA 
VERDE 

 

TERZA 
ACQUA 

 

QUARTA 

FAUNA E BIODIVERSITA’ 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

ED ALIMENTARE 

ED. SICUREZZA 

ED. STRADALE 

 

QUINTA 
ENERGIA   

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 



CLASSI  TEMATICHE  

ECO SCHOOL/AMBIENTE 

 

PRIMA ACQUA 

 

SECONDA ALIMENTAZIONE 

 

TERZA ENERGIA 

 

Dallo scorso anno è stato inserito per la durata triennale  

 il tema di STORIA LOCALE 



SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
Proposte 2016-2017 

CLASSI 
AMBIENTE/ 

ECO-SCHOOLS 

PROGETTI PROPOSTI DALL’ENTE 

COMUNALE 

ASSOCIAZIONI IN RETE  E.S 

PRIMA ACQUA  
Possibile  collaborazione Unicam di Camerino per  alcune 

lezioni. 

 

SECONDA ALIMENTAZIONE  

 

Possibile  collaborazione Unicam di Camerino per  alcune 

lezioni. 

 

 

 

 

TERZA 
ENERGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE IN RETE ECOSCHOOLS  

DA INSERIRE NEL PTOF  con  adesione  prioritaria 



 

 

       ANNO ONU  2016: ANNO INTERNAZIONALE DEDICATO AI                   

LEGUMI 

  

ALTRE PROPOSTE….  

   ANNO ONU 2017:ANNO INTERNAZIONALE DEDICATO AL TURISMO    

SOSTENIBILE 

 

CONVENZIONE UNICAM: 

 

1)ORTI BIOLOGICI ASSAM MARCHE (Scuola Infanzia Togliatti – Scuola 

Primaria Marchegiani) riqualificazione del verde, etichettatura, 

cartellonistica. 

 

2)POSSIBILI LEZIONI SUL TEMA ALIMENTAZIONE/ACQUA con attività 

laboratoriale (scuola Secondaria di 1°. Proposta, eventualmente 

,estensibile ed  adattabile anche alla scuola Primaria ed  alla Scuola 

Infanzia in caso  di disponibilità di uno studente universitario tirocinante) DA 

CONFERMARSI 

 



 

Giornata dell’Alimentazione 
Ottobre 

SETTIMANA UNESCO 

SETTIMANA EUROPEA 

RIDUZIONE RIFIUTI 

GIORNATA DEL VERDE 

Festa dell’Albero 

 

Novembre 

GIORNATA DELL’ENERGIA Febbraio 

GIORNATA DELL’ACQUA Marzo 

GIORNATA DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
Aprile 

GIORNATA DELLA TERRA Aprile 

GIORNATA DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 
Maggio 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA Periodi vari 
CERIMONIA BANDIERA VERDE E 

BANDIERA BLU 
Novembre/Dicembre 

Giugno/Luglio 
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• Esempio di  
Documentazione prodotta 
dai tre ordini di scuola 

• Modalita’ 

 



 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFARE LE  ESPERIENZE AMBIENTALI (lezioni con 

esperti,visite guidate,elaborati prodotti,iniziative in rete,giornate 

tematiche,mostre,ecc) 

 Utilizzare la BACHECA  AMBIENTALE per le comunicazioni 

(verbali,iniziative).Leggere i verbali Eco-Schools. 

    Utilizzare FORMAT STABILITI  per la raccolta della 

documentazione.  

    (Saranno inviate DIAPOSITIVE PPT suddivise per argomenti e 

colore.) 

    Il docente di classe,insieme anche agli alunni,potrà realizzare le 

diapositive. Il Referente Eco Schools di Plesso raccoglierà le 

diapositive complete da assemblare poi per la documentazione finale. 

Appuntarsi le iniziative piu’ significative anche per il  

MONITORAGGIO             FINALE. 

Contattare il Referente Eco schools di plesso  per ogni chiarimento o 

 il Referente Fee d’Istituto.Consultare il sito:www.ecoschools.it 

../../../../Desktop/DIAPOSITIVE ECOSCHOOLS  n 10.lnk


 

 



ESEMPIO: 

 

 

FORMAT  

 

 DIAPOSITIVA  

INDICAZIONI 

 

TECNICHE  

 

DA 

 

 

 DA RISPETTARE  

 

 

 



Ogni argomento avrà una 

diapositiva di  un colore 

specifico e con la 

denominazione laterale. 

 

Salvare tutte le diapositive  

dello stesso argomento  

nella cartella relativa 

esempio:ALIMENTAZIONE 

..e cosi’ via tutte le diapositive inerenti l’ 

argomento ACQUA …saranno 

consecutive e salvata nella cartella 

“ACQUA” 

Ricordarsi di comprimere le foto . 

Non aggiungere la transizione 

diapositiva, né troppe gif animate ed 

animazioni della diapositiva. 

Le foto  vanno accompagnate da 

didascalie 



ACQUA 

RIFIUTI 

VERDE 

ALIMENTAZIONE 

BIODIVERSITA’ 

ENERGIA 

PREMIAZIONI 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

ECOCOMITATI 

STORIA LOCALE 



 

 

 

 

 

       www.feeitalia.org     

     www.ecoschools.it  

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Ins.Fazzini Laura 

http://www.feeitalia.org/
http://www.ecoschools.it/

