
 
 
GOAL 15: VITA SULLA TERRA                              IL FUTURO DELLA TERRA  
                                              NELLE NOSTRE MANI 
 

UDA/ PROGETTO ED.CIVICA A.S.2020-2021 
CLASSE PRIMA SEZ. A SCUOLA SECOCNDARIA DI 

PRIMO GRADO SEDE DI TORNO CASTELLO CENTRO 

 
DIFFERENZIATA…MENTE  

INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA…. 
CON LA MENTE          E CON IL CUORE 



Una breve introduzione… 
La corretta raccolta differenziata rappresenta una fondamentale tappa per lo sviluppo 
di una “mente” educata al concetto di sostenibilità ambientale. Da molti anni e a 
partire proprio dalle comunità locali, si evidenzia la problematica connessa al 
problema della gestione e  dello smaltimento dei rifiuti, pertanto, in tale contesto 
portatore di urgenza data l’attualità imperante e cogente che la caratterizza, si intende 
attivare un processo di “formazione culturale” teso all’acquisizione della 
consapevolezza che la responsabilità della tutela e salvaguardia dell’ambiente è legata 
al rispetto delle regole, alla tutela della salute e alla partecipazione attiva di tutti, 
grandi e piccoli, nella “costruzione” di un mondo migliore. 



Le nostre attività….. 

La giornata mondiale della Terra 



51° Giornata Mondiale della Terra 

 

Partendo dal testo di Antologia, prendiamo spunto dalla canzone «Il ragazzo della via 
Gluck» di A. Celentano, di cui si analizza il testo e si ascolta la melodia. 

Si operano riflessioni sul tema dominante del testo. 

 
Non so, non so 

Perché 
continuano 

A costruire, le 
case 

E non lasciano 
l'erba 
Eh no 

Se andiamo 
avanti così, chissà 

Come si farà 
Chissà 

Come si farà 
 



Dall’ascolto all’esecuzione in diretta e…in sicurezza 

De Paola Gaia 
alla chitarra Filippelli Francesco voce 



La visione del video d’animazione «Ci vuole un 
seme» edizione curata da Elisa Savi con la 

partecipazione straordinaria di Moni Ovadia  
Disegni, musica e video presentano il tema ambientale in modo leggero ma 
emotivamente coinvolgente: per sensibilizzare le nuove generazioni e far comprendere 
quanto sia importante e soprattutto necessario “cambiare le regole”. 
 

 



Ideazione e progettazione 
realizzazione delle distopie 



LETTURA DELLE DISTOPIE IN PRESENZA E A DISTANZA 

ANGOTTI GRETA – DE LUCA DAVIDE – DE PAOLA GAIA – FILIPPELLI FRANCESCO – LE 
ROSE MATTEO – MARTURANO LUDOVICA – ORLANDO PIERFRANCESCO – 

OCCHIUZZO ENRICO – PALMIERI GABRIEL – PARISE ALMIRA 



FASE 2: LETTURA DELLE DISTOPIE IN PRESENZA E A DISTANZA 

PASSARELLI CAMILLO- PRESTA AZZURRA – SEMPREVIVO SOFIA-  PARISE NATALIA- STELLATO 
ALISSA – PELLEGRINO LUDOVICA –  TROTTA ANDREA - STRICAGNOLO NICOLO’ 



ALCUNE DISTOPIE 



Realizzazione dello slogan 



Realizzazione dello slogan 



Le 5 azioni per salvaguardare il pianeta Terra 



L’impronta ecologica 
Riflettere sul consumo di risorse 

naturali legato alle nostre attività 
quotidiane può aiutarci ad adottare 

uno stile di vita più sostenibile 
 

Il 1971 è stato il primo anno in cui abbiamo iniziato a indebitarci con la Terra, finendo le risorse il 21 
dicembre. Con poche eccezioni, da lì in poi l’Earth Overshoot Day è caduto sempre prima (l’anno 
scorso era stato il 1° agosto). Ciò significa che consumiamo risorse sempre più velocemente e in 
maniera sempre più insostenibile. Attualmente, a livello globale, è come se ogni anno utilizzassimo i 
beni naturali di 1,75 pianeti. Ma ci sono differenze molto significative da un paese all’altro: per 
l’Italia, ad esempio, questo dato sale a 2,7 pianeti. 
Il quadro è allarmante e per invertire la tendenza servirebbe un deciso cambio di rotta nelle 
politiche ambientali, economiche e produttive su scala globale. Tuttavia, ciascuno di noi può 
comunque fare la sua parte adottando uno stile di vita più sostenibile e rispettoso del pianeta, 
cercando di ridurre la propria impronta ecologica. Questo indicatore – che può essere calcolato sia 
su base individuale, sia collettiva – è stato concepito nel 1990 dagli studiosi americani William 
Rees e Mathis Wackernagel e tiene conto di una molteplicità di fattori: consumo di acqua e cibo, 
quantità di suolo edificata o destinata a coltivazioni, allevamento e produzione di energia. 
Avere percezione della quantità di risorse che consumiamo non è però così semplice. Per questo 
Global Footprint Network ha sviluppato un sito che, sulla base di una serie di domande relative alle 
nostre abitudini quotidiane, consente di calcolare la propria impronta ecologica e il relativo Earth 
Overshoot Day. 



Il nostro questionario e i nostri risultati 



I nostri grafici  



Inquinamento – La terra dei fuochi 



Energie rinnovabili 



La valorizzazione del patrimonio artistico 

 



Le nostre etichette 

 



Idee artistiche per il riciclo 



Le cornici… 



Mangiare sano per consumare meno 



La nostra «piccola» giornata ecologica 



La nostra bellissima aiuola 

 

 

Seguiamo i 
consigli della 

prof.ssa 
Carnevale per 

realizzare il 
nostro progetto… 



Il nostro angolino verde… 



Le parole «belle» per questa splendida 
giornata 

 



I nostri meme… 







Autovalutazione  
io penso, io progetto, io agisco… un lavoro che diventa impegno quotidiano 

per il futuro 

Voi ci aiutate a  
prenderci cura 

della Terra 

Essi avranno 
un mondo 
migliore 

Io ci 
credo…e 

tu? 

Cominciamo 
dalle nostre 

case, dal nostro 
Comune… 

Uno, due, tutti 
possiamo fare 
la differenza 

Il futuro della 
Terra è nelle 
nostre mani 

Noi 
rispettiamo 
l’ambiente Tu consumi 

meno 

Egli usa 
energie 

alternative 

Io riciclo 

… salviamo 
la Terra! 


