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Conosciamo 
l’agenda  
2030 e 
l’obiettivo 
15 



Leggere e comprendere semplici testi 

relativi ai comportamenti da adottare 

per la tutela dell’ambiente e imparare 

ad utilizzare una semplice terminologia 

relativa alla salvaguardia di esso  nella 

propria quotidianità
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Report rifiuti Calabria 2021 

Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Reggio Calabria

Creazione Istogramma con i dati precedentemente 

Trovati attraverso l’utilizzo di diverse ricerche. 



Dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo del 2012: 

«L’attività motoria praticata in ambiente naturale 
rappresenta un elemento determinante per 
un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri 
cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e 
ambientali. » 

Proprio tenendo conto di questo, è stato svolto un persorso 
di sensibilizzazione.  

Un ambiente più pulito, aiuta nello sport. 



Durante lo svolgimento dell'UDA di Educazione 
Civica, gli alunni della classe Quinta del plesso di 
Cerzeto, si sono dimostrati capaci di saper mettere in 
atto e comprendere i concetti relativi al tema 
affrontato. Tutto questo con la speranza che, un 
domani, i loro sforzi possano dare dei frutti. 

Per mettersi in gioco hanno appreso i concetti di: 
sostenibilità, riciclaggio, riutilizzo, salvaguardia 
dell'ambiente, rispetto per il territorio; 
cambiamenti ambientali.  

La cosa però che hanno compreso maggiormente 
è che, per rendere le utopie realtà, devono essere 
loro gli artefici del cambiamento. 





Le possibilità che la scuola offre 
sono molteplici, ma per 
permettere ai bambini di 
comprendere realmente cosa vuol 
dire prendersi cura di qualcosa, è 
stato pensato di ricreare un orto 
nel cortile della scuola. 

Ed è proprio attraverso 
l’esperienza concreta si sono messi 
in gioco, prendendosi 
responsabilità più grandi della loro 
età con consapevolezza e tanta 
determinazione. 



I frutti, piano piano arrivano, se ci si crede e ci si prende cura di loro con il massimo delle nostre forze. 



Oltre all’orto, è stato fatto un excursus storico, 
attraverso ricerche, visione di video e, 
soprattutto, è stato sperimentato il debate 
nella giornata della Terra, chiedendo ai 
bambini di mettersi in gioco. 

L’esperimento è riuscito perfettamente, dando 
loro la possibilità di comprendere come uscire 
fuori da situazioni problematiche mantenendo 
comunque la convinzione delle proprie idee.. 



La musica spesso rappresenta un mezzo di 
comunicazione importantissimo. Proprio tenendo 
conto di questo, sono state effettuate delle ricerche 
per trovare brani musicali che parlassero del 
problema ambientale. Questi sono stati ascoltati ed 
analizzati e ogni ragazzo ha scritto, di proprio pugno 
e prendendo ispirazione, delle strofe che potessero 
essere utili a sensibilizzare. 

Da queste strofe è nato, non un brano, ma un 
messaggio che detto dai bambini assume un valore 
decisamente più grande. 

 

The world’s future is in our hands 

V^D Cerzeto 



L’arte ci ha offerto molti spunti di riflessione e 
ci ha permesso di chiedere il supporto degli 
enti locali per orientarci meglio sulla realtà 
del Comune di Cerzeto e su come questo si 
occupi della raccolta differenziata. Anche i 
ragazzi della V^D hanno quindi fato un 
contributo, creando un opuscolo riassuntivo 
della raccolta, di come effettuarla e di cosa 
possiamo fare per facilitare tutto questo. 












