
 

 

Il 22 aprile si è svolta la Giornata Mondiale della Terra “Earth Day”, la più grande 

manifestazione ambientale dedicata al Pianeta che si celebra ogni anno, da 51 

anni. Inizialmente l’“Earth Day” stava ad indicare il giorno in cui si celebrava 

l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, una giornata per onorare la Terra e il 

concetto di pace. Col passare degli anni venne però sottolineata la necessità della 

conservazione delle risorse naturali della Terra e ancora, nel tempo, la Giornata della 

Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo.  I gruppi ecologisti lo 

utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di 

aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie 

animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, 

petrolio, gas naturali). Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti 

negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la 

conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di 

utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione 

di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. 

Anche il nostro istituto molto attento alle problematiche ambientali e vicino ai problemi 

del nostro pianeta, ha avviato varie proposte didattiche che hanno toccato diverse 

discipline: ed. civica, italiano, inglese, religione, ed. all’immagine, musica, geografia, 

tutte indirizzate verso un unico obiettivo: il diritto etico a un ambiente sano, equilibrato 

e sostenibile. Attraverso proiezione di video, ascolto di canzoncine, letture, 

conversazioni guidate, schede, immagini, attività con materiale di riciclo e strategie 

varie (circle time, brainstorming, cooperative learning) gli alunni delle classi 1 sez. A 

e C, 2 sez. A, B, C, D, E ed F, la 3 sez. B, le IV sez. B e C di scuola primaria, guidati 

dai propri insegnanti hanno realizzato diversi elaborati.  Una grande opportunità per i 

nostri alunni che hanno ricevuto importanti stimoli formativi, dall’amore per 

l’ambiente, alla consapevolezza del rispetto di tutto ciò che ci appartiene. Il tema 

dell’edizione di quest’anno della “Giornata della Terra” è stato: “riparare il danno” cioè 

riparare e riabilitare il Pianeta dai danni provocati dall’uomo, col passare degli anni. 

L’intento, quindi, non è solo sensibilizzare le coscienze, ma soprattutto quello di 

cercare di rimediare al danno già fatto. Perché salvare la Terra non è più solo 

un’opzione ma è una necessità: “solo se noi proteggiamo la Terra, la Terra ci 

proteggerà”. Il progresso e l’avidità dell’essere umano ha fatto ammalare il nostro 

pianeta, compito della scuola è quello di dare in mano ai bambini gli strumenti per 

curarlo, dobbiamo tutti trasformarci in super eroi del nostro tempo e compiere grandi 

azioni finalizzate a salvare il pianeta. In una frase di Francois Mauriac è racchiuso tutto 

il senso del lavoro che abbiamo svolto con i nostri piccoli eroi: “E’ inutile per l’uomo 

conquistare la luna, se poi finisce per perdere la Terra”  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistemi
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclo
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat


Di seguito i prodotti del lavoro dei nostri piccoli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


