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RELAZIONE
Dall’ inizio dell’ anno scolastico 2019-2020 in un articolato
percorso educativo-didattico l’ EDUCAZIONE AMBIENTALE è
stata affrontata nelle diverse discipline in relazione all’età e
alla maturazione degli allievi in modo trasversale secondo le
linee guida relative alla promozione dello sviluppo sostenibile
nel rispetto della biodiversità del Pianeta.

I percorsi proposti dagli insegnanti
nel Progetto ambiente hanno mirato a promuovere negli
alunni le competenze necessarie per attuare nella
quotidianità le buone pratiche di rispetto ambientale.
Pertanto gli argomenti trattati sono stati il risultato di
percorsi interdisciplinari e collegati fra loro, stimolanti sul
piano cognitivo, affettivo, creativo e linguistico.



RELAZIONE
I bambini delle varie classi parallele, sia all’ interno di varie
lezioni frontali che con osservazioni, con esperienze dirette e
con l’ analisi della realtà e delle cose, hanno imparato,
attraverso la formulazione di ipotesi e la soluzione di
problemi, a verificare quali danni può causare l’ uomo all’
ambiente con particolare attenzione verso il comportamento
rispettoso degli altri, dello ambiente e della natura.
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«SING FOR CLIMATE»
In occasione del Global Strike cantiamo, per fridays for 
future, la canzone: «Sing for Climate».



I MUTAMENTI CLIMATICI: 
CAUSE E … CONSEGUENZE
Negli ultimi secoli il CLIMA ha subito dei mutamenti.

Le attività industriali, i mezzi di trasporto, gli
impianti di riscaldamento producono grandi quantità
di anidride carbonica. Questo gas agisce come i vetri
di una serra: trattiene il calore. Infatti lascia entrare
nell’ atmosfera il calore del Sole, ma poi gli
impedisce di disperdersi.

Questo determina l’ effetto serra che sta portando al
surriscaldamento del nostro pianeta.



B come … Biodiversità
Il cane, il gatto o la farfalla sono alcuni, fra tutti gli animali, 
che vivono sulla Terra…



SALUTE DELL’ AMBIENTE E…
TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA’
…ma il mondo è pieno di esseri viventi e questa ricchezza è 
chiamata BIODIVERSITA’; se difendiamo la natura, gli 
animali e le piante, riusciamo soprattutto a proteggere noi 
stessi. 

BIODIVERSITA’ vuol dire anche vita e colori!



ECCO ILLUSTRATI ALCUNI AMBIENTI
NATURALI CON … ANIMALI E

VEGETALI



«VIVERE SU QUESTA TERRA»
Non vivere su questa Terra

come un inquilino
o come un villeggiante

nella natura.
Vivi in questo mondo

come se fosse la casa di tuo padre.
Credi al grano

alla Terra, al mare,
ma prima di tutto ama l’ uomo.



«VIVERE SU QUESTA TERRA»
Senti la tristezza

del ramo che secca,

del pianeta che si spegne

della bestia che è inferma,

ma prima di tutto la tristezza dell’ uomo.

Che tutti i beni terrestri,

ti diano a piene mani la gioia,



«VIVERE SU QUESTA TERRA»
che l’ombra e la luce

ti diano a piene mani la gioia,

che le quattro stagioni

ti diano a piene mani la gioia,

ma prima di tutto che l’uomo

ti dia a piene mani la gioia.

Nazim Hikmet



CURA E … RISPETTO DELL’ 
AMBIENTE
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CURA E … RISPETTO DELL’ 
AMBIENTE



A …DIFESA DELLA NATURA



A …DIFESA DELLA NATURA



CHE CELEBRITA’ 
IMPORTANTE!



HAPPY EARTH DAY!!!



ALLA SCOPERTA «FANTASTICA» DI … 
UN «MONDO» STRAORDINARIO

… attraverso la fiaba «IL Mago di Oz»


