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PRIMA EDIZIONE del PREMIO 
“Le BUONE PRATICHE a SCUOLA” 

Verbale anno 2013 
 
Il Coordinamento dei Gruppi Scientifici Bresciani, riunitosi in data 14 novembre 2013 
presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia, dopo aver esaminato la 
documentazione pervenuta alla segreteria del premio, ha assegnato la prima 
edizione (anno 2013) del premio “Le buone pratiche a scuola” alle seguenti realtà 
educative: 
 

Istituto Comprensivo di Castel Mella (Bs) 
 

Asilo Nido Pollicino di Desenzano del Garda (Bs) 
 
La consegna ufficiale del premio avrà luogo domenica 24 novembre, alle ore 16, 
presso il Museo di Scienze Naturali, in via Ozanam 4, a Brescia, in occasione della 
manifestazione “Scienza Viva”, organizzata dal Coordinamento dei Gruppi Scientifici 
Bresciani  e destinata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Le scuole che hanno vinto 
il premio sono invitate ad esporre durante le premiazioni dei cartelloni o altri 
materiali dedicati alla descrizione dei loro progetti in relazione con il premio “Le 
buone pratiche a scuola”. Si tratta in particolare delle iniziative descritte di seguito 
che hanno avuto luogo nell’anno scolastico 2012/2013. 
 
I premi consisteranno nella consegna di una targa ricordo a ciascuna scuola. Inoltre, 
nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, all’Istituto Comprensivo di Castel Mella 
verrà proposta una attività didattica a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 
e dell’Unione Astrofili Bresciani (a scelta tra una visita al Planetario di Lumezzane 
oppure un laboratorio didattico a scuola), mentre all’Asilo Nido Pollicino di 
Desenzano del Garda verrà proposto un intervento (contenuti da concordare) a cura 
degli esperti dell’Associazione Botanica Bresciana.   
 
Il bando per la prossima edizione del premio è già disponibile. La scadenza per 
partecipare alla seconda edizione del premio annuale “Le buone pratiche a scuola” è 
fissata al 30 ottobre 2014. 

                                                                Coordinamento dei Gruppi Scientifici Bresciani 
Brescia, 15 novembre 2013 
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DECRIZIONE SINTETICA dei PROGETTI delle SCUOLE 
che hanno vinto LA PRIMA EDIZIONE (anno 2013) del 

PREMIO “LE BUONE PRATICHE A SCUOLA” 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MELLA 

 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
La scuola ha accolto l'iniziativa del Comune di Castel Mella di effettuare la raccolta 
differenziata. Inoltre nella scuola è possibile la raccolta di toner esauriti e di tappi di 
plastica. 
 
FRUTTA NELLE SCUOLE 
 
La mensa scolastica fornisce prodotti biologici e frutta fresca agli utenti. 
 
ORTO DIDATTICO 
 
La Scuola Primaria ha realizzato l'orto scolastico. 
  
RISPARMIO ENERGETICO E INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI 
 
Il Comune di Castel Mella ha installato pannelli solari sull'edificio scolastico, 
rendendolo in tal modo autosufficiente relativamente al consumo energetico. 
 
GITE A KM ZERO 
 
Molte delle classi della Scuola Secondaria di primo grado hanno effettuato uscite 
didattiche a Brescia utilizzando l'autobus della linea 17.  A piedi gli alunni hanno 
invece visitato le mostre allestite presso il Municipio.  
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FESTA DELL'ALBERO 
 
Nel corso nell’anno scolastico 2012/2013 si sono svolti nell’Istituto i laboratori 
scientifici di riconoscimento e catalogazione delle piante presenti nei parchi 
adiacenti l'edificio scolastico. 
 
 
PREVENZIONE 
 
E’ stato realizzato per la Scuola Secondaria di primo grado il progetto “Life Skills 
Training” (ha lo scopo di innestare la capacità di resistenza alle droghe e alle 
dipendenze da alcool e fumo) e la scuola ha aderito all'iniziativa dal titolo “Mangiare 
bene per crescere meglio”. L'acquisizione di conoscenze circa la corretta 
alimentazione e la prevenzione oncologica è stata raggiunta grazie a due incontri 
con una esperta dietista. 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
E’ stato distribuito a tutti gli alunni della Secondaria il fascicolo illustrato “Droga, un 
cattivo affare: vi spieghiamo il perché”,  allo scopo di stimolare la discussione in 
classe sulle problematiche inerenti la tossicodipendenza. 
 
PEDIBUS 
 
Il Pedibus viene realizzato grazie all'operato di volontari in intesa con la Scuola e i 
genitori degli alunni. 
     
 
Il progetto completo può essere richiesto a:+ 
Istituto Comprensivo di Castel Mella  
Via Onzato 54 
25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030/2551392 
fax 030/2610103 
e-mail: bsic856009@istruzione.it 
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ASILO NIDO POLLICINO 
di DESENZANO del GARDA 

 
 

 
PROGETTO FARFALLE 
 
Realizzazione del giardino scolastico e della “Via degli aromi e dei profumi” per 
scoprire con l’olfatto, il tatto e la vista le meraviglie che la terra ci regala; 
Laboratorio di cucina “Le ricette magiche di Fata Pollicina” (nuove ricette, menù 
diversificati, promozione del consumo di frutta e verdura da agricoltura biologica e 
di prodotti a chilometro zero, rispettando l’offerta stagionale); Realizzazione di una 
siepe ospitale per le farfalle e della fontana “Lo Gnomo guardiano del giardino” (per 
tenere costantemente inumidito un pozzetto contenente terreno frammisto a 
sabbia); Acquisto di un kit contenente dei bruchi di farfalle e osservazione della loro 
progressiva trasformazione, fino alla “magia” finale del primo battito d’ali.     
 
Il progetto completo può essere richiesto a: 
Asilo nido Pollicino Desenzano del Garda 
Via Pescala 4/a 
25010 Desenzano d/Garda (BS) 
Tel. 030/9127086 
e-mail: desenzano@elefantivolanti.it 
 

mailto:desenzano@elefantivolanti.it

