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SEZIONE SCUOLE PRIMARIE 
 
 
 
1° CLASSIFICATO SCUOLA PRIMARIA  

 
I.C.  “M. Coppino-Foscolo” di Torino (2B 
primaria) 
Titolo del progetto: "Un cortile + green" 
L'idea è quella di rendere uno spazio, vissuto e 
amato dai bambini ma decisamente poco verde 
come il cortile scolastico, gradevole e ricco di 
biodiversità. Partendo da un piccolo orto con 
casette per le coccinelle. 
 
 
 

 
2° CLASSIFICATO SCUOLA PRIMARIA  

 
I.C. “Mameli” di Curti (CE) (5A,5B,4B,4C,4D 
primaria) 
Titolo del progetto: "L'oasi a scuola" 
La scuola vanta un percorso intrapreso da molti anni 
di educazione ambientale, attraverso collaborazioni 
con i cittadini e con il WWF locale. Il prodotto di 
queste sinergie è l'orto-giardino scolastico con un 
pannello solare realizzato dagli alunni. Sono state 
coltivate piante come la canapa per attivare  
laboratori sulle fibre naturali e tanto altro ancora. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 
 
 
1° CLASSIFICATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
I.C.  “G. Salvemini” di Torino 
Titolo del progetto: "L'orto di Linneo" 

Obiettivo di questo progetto è recuperare lo spazio 
verde della scuola che non è mai stato molto 
utilizzato per creare un orto dove sperimentare 
l’origine degli alimenti e la stagionalità dei prodotti, I 
ragazzi si occuperanno anche della realizzazione 
della cartellonistica per illustrare le specie coltivate e 
le fasi della natura.  

2° CLASSIFICATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  
I.C.  “Ariosto” di Arzano (NA) 
Titolo del progetto: "Festa dell'albero" 
Un'intera scuola si mobilita per la festa dell'albero, un 
evento che nasce come bisogno dei ragazzi di fruire di un 
cortile povero e spoglio, rendendolo accogliente con 
piante e fiori. 
 
 
 

  

 
SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 
 
 
1° CLASSIFICATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 
ITET “Fontana” di Rovereto (TN) 
Titolo del progetto: "Green or Grey?" 
 
Un progetto ambizioso quello di questa scuola, impegnata 
da anni con l'obiettivo di ottenere la certificazione 
ambientale EMAS (Obiettivo 7) per rendere gli spazi interni 
ed esterni della scuola accoglienti, gradevoli, funzionali, 
ospitali e sostenibili!  
 
 

 
 



 
2° CLASSIFICATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

 
Liceo Artistico“ Caravaggio” di Milano 
Titolo del progetto: "Green 2.0" 
 
Gli alunni della 3D hanno scelto un’area in completo 
abbandono nel quartiere di Crescenzago a pochi passi dal 
Liceo per trasformarla in un luogo di ritrovo e di contatto 
con la natura per tutte le fasce di età, un’esigenza quanto 
mai emergente in periodi come questo.  
 
 

 

 
 

SEZIONE PREMIO VIOLETTA 
 
 
1° CLASSIFICATO PREMIO VIOLETTA  
 
 

ISS  “Falcone” di Gallarate (VA) 
Titolo del progetto: "Frutteto in città" 
Articolato progetto per realizzare un frutteto negli spazi 
esterni alla scuola. Dall'intervento di un agronomo a 
scuola agli scatti realizzati degli alunni, passando 
attraverso le riflessioni sul consumo critico e la filiera 
corta. Ottimo esempio di collaborazioni con enti del 
territorio: l'Ente Parco del Ticino, l'Università dell'Insubria 
e il Comune di Gallarate. 
 
 

 
2° CLASSIFICATO PREMIO VIOLETTA  
 

 
I.C. “5 Wojtyla ” di Castellammare di Stabia (NA) 
Titolo del progetto: "Naturi...Amo la nostra scuola" 
In questo laboratorio la scuola riprogetta e ridisegna con 
i bambini (ambasciatori dell'ambiente) gli spazi esterni 
attraverso costruzioni di modelli funzionali ad attività 
individuate da loro stessi come necessarie da svolgere 
all'aperto. Nasce così l'orto con i nonni e l'angolo di 
studio. 
 
 


