
 

 

 

 
 

Criteri di valutazione l’assegnazione della certificazione 
Green School 2016/2017 

 

 

 

La certificazione Green School viene riconosciuta a quelle scuole che durante l’anno scolastico 

s’impegnano a: 

 

� monitorare e ridurre le emissioni di CO2 (scuola come buon esempio di sviluppo sostenibile): le 

Green School realizzano eco-azioni su energia, rifiuti, mobilità, spreco alimentare, biodiversità, 

acqua e misurano il risparmio di CO2 non emessa. Le eco-azioni possono lavorare sul 

cambiamento dei comportamenti (es. controllo luci accese/spente), sul miglioramento gestionale 

dei servizi (es. raccolta differenziata, servizio mensa, ecc.), sull’efficienza della struttura del 

plesso scolastico (es. installazione luci a led), ma contemplano anche iniziative di 

compensazione (es. piantumazione alberi) o la partecipazione a progetti del territorio; 

 

� diffondere e incentivare buone pratiche sostenibili (scuola come antenna e volano di sviluppo 

sostenibile): le Green School cercano di coinvolgere tutta la popolazione scolastica, ma si 

rivolgono anche all’esterno stimolando i soggetti del territorio (istituzioni, imprese, associazioni, 

cittadini, ecc.) a collaborare per la loro mission oppure ad attivarsi nello sviluppo di nuove 

pratiche sostenibili. 

 

Per valutare il livello d’impegno di una scuola sugli aspetti predetti, il gruppo di lavoro Green School 

ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 

 



 

 

 

 
 

Criteri di valutazione Parametri di assegnazione del punteggio 
Intervallo 
punteggi 

criteri 

Riduzioni delle emissioni di 
CO2 

Riduzione di kg di CO2 per studente partecipante al 
progetto. 

0 – 10 

Tematiche ambientali 
affrontate 

rifiuti 5 – 15 

0 – 70 

energia 5 – 15 

mobilità 5 – 15 

spreco alimentare 5 – 15 

natura 0 – 5 

acqua 0 – 5 

Coinvolgimento interno della 
scuola 

% classi/alunni partecipanti al progetto 
% insegnanti partecipanti al progetto 
coinvolgimento dei collaboratori scolatici 
partecipazione ed interesse riscontrato negli alunni 

0 – 50 

Coinvolgimento di soggetti 
esterni e divulgazione 

famiglie coinvolte e livello di interesse dimostrato 
coinvolgimento di altri soggetti esterni 
eventi pubblici promossi dalla scuola o ai quali la scuola ha 
aderito (M’illumino di meno, Festa degli alberi, ecc.) 
elaborazione di materiali divulgativi 
promozione del progetto e comunicazione della 
certificazione ottenuta 
occasioni colte per sensibilizzare la comunità 

0 – 60 

Qualità della didattica e 
multidisciplinarietà 

inserimento nel POF / PTOF 
ore destinate alla didattica 
materie coinvolte 
grado di approfondimento della didattica 
originalità/innovazione delle lezioni e contenuti trattati 
materiali prodotti/utilizzati 

0 – 10 

Precisione nel progetto e 
partecipazione alle 
formazioni 

partecipazione agli eventi del progetto 
puntualità nella consegna del materiale: schede di 
monitoraggio, finale e liberatoria 

0 – 25 

Ampliamento e 
consolidamento delle attività 
dello scorso anno 

ampliamento qualitativo e quantitativo del progetto dello 
scorso anno: numero di classi e docenti partecipanti in più, 
nuove attività per consolidare il pilastro scelto 
% alunni coinvolti nella trasmissione interna e di alunni 
formati, qualità e originalità della divulgazione interna 
quanto l’attività Green School è strutturale e ripetuta di anno 
in anno all’interno della scuola 

0 – 10 

Originalità e condivisione 
azione declinata in modo originale 
qualità e chiarezza del materiale inviato al fine di creare una 
rete informativa di sostenibilità 

0 – 35 

INTERVALLO PUNTEGGIO TOTALE 0 – 270 

 

Nota Bene: l’inserimento dell’adesione a Green School nel POF e il calcolo delle emissioni di CO2 

risparmiate sono parametri OBBLIGATORI. Per l’anno scolastico 2016/17 essendo il primo anno di 



 

 

 

 
 

utilizzo di tali criteri, si è scelto di derogare a tale obbligo, che inizierà ad essere tale dal prossimo 

anno. Senza questi parametri non si potrà ottenere la certificazione! 

 

A seconda del punteggio totale ottenuto, la certificazione Green School prevede l’assegnazione di 

una classe di certificazione: 

 

Classificazione Green School 
Intervallo punteggio 

ottenuto 

Classe A 

 

 

Da 200 a 270 

Classe B 

 

 

Da 150 a 200 

Classe C 

 

 

Da 100 a 150 

Classe D 

 

 

Da 0 a 100 

 

 

 


