
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 9154672051   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

 

Circ. n. 316  

                                                                                                                                  Ai docenti 

                                                                                                                                  Ai genitori 

                                                                                                                                  e p.c. al DSGA  

 

 

Oggetto: 22 Aprile 2021, Earth Day - Giornata Mondiale della Terra 

 

Il giorno 22 Aprile 2021 le Nazioni Unite celebreranno il 51° Anniversario della Giornata Mondiale 

della Terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale del pianeta, momento in cui tutti i 

cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. 

La Giornata della Terra, nata il 22 aprile 1970, è divenuta un avvenimento educativo ed informativo 

di grande importanza.  

Vista la rilevanza dell’evento e la necessità di un sistema educativo che abbia a cuore le tematiche 

ambientali per il futuro del nostro pianeta, un futuro libero dall’energia da combustibili fossili in 

favore di fonti rinnovabili, basato sulla responsabilizzazione individuale verso un consumo 

sostenibile, si invitano tutti i docenti a coinvolgere gli alunni in attività che stimolino una riflessione 

consapevole sui temi della tutela del nostro Pianeta. 

Si allegano spunti per iniziative da promuovere durante la giornata. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione. 

 

Vaprio D’Adda, 21/04/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Ministero dell’Istruzione: e3ce2c2b-455a-cbc6-4d7c-832b978b6468 (miur.gov.it) 

In particolare, tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado potranno 

partecipare al Festival attraverso le seguenti modalità:  

- gli studenti potranno collegarsi su http://www.raiplay.it/ 

per seguire i contenuti della Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet. Durante tutta la mattinata si 

alterneranno ospiti in studio, testimonial, tutorial, approfondimenti scientifici, storie di ragazzi che 

racconteranno il loro impegno per il Pianeta e la Comunità, intrattenimento e tanta musica. - le scuole 

interessate potranno segnalare i propri progetti ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030  

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/IoCiTengo2 

partecipando alla 7 a edizione del Contest #IoCiTengo, i loro studenti potranno così diventare Ambasciatori 

per la Terra. Informazioni più dettagliate sul programma culturale e di intrattenimento della Maratona 

#OnePeopleOnePlanet saranno aggiornate e consultabili su: 

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/Festival-dell-

Educazione-alla-Sostenibilita 

 

ORIZZONTE SCUOLA: Giornata Mondiale della Terra 2021, evento online gratuito per docenti e studenti 

organizzato da De Agostini Scuola - Orizzonte Scuola Notizie 

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Luca Perri e Serena Giacomin guideranno docenti e 

studenti in un viaggio virtuale alla scoperta di alcuni luoghi del nostro pianeta significativi per comprendere 

lo stato di salute della Terra.  

iscriviti qui: http://bit.ly/EarthDay2021_DeA 

 

INVITO Insieme per il nostro Pianeta Webinar Università̀ del Salento 

in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 Aprile 2021 l'Università del Salento organizza un 

webinar su tematiche ecologiche e cambiamenti climatici. 

Saremmo lieti se la Sua scuola potesse partecipare. Il link sarà anche disponibile sulla piattaforma 

EcoLogicaMente: https://ecologicamente.lifewatchitaly.eu/events/giornata-mondiale-della-terra-2021/. 

 

 

 

 

 

EARTHDAY ITALIA  

https://www.earthdayitalia.org/  

Earth Day Italia è la sede italiana ed europea dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG internazionale 

che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Nato nel 1970 l’Earth Day con oltre 

22mila partner in oltre 190 paesi del …. 

 

SITI 

Nature Based Solutions https://www.nature4cities.eu/il-progetto 

database:  http://implementation-models.nature4cities-platform.eu/explore.php 

Nature4Cities è un progetto finanziato dal programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020, che 

ha l’obiettivo di creare una estesa piattaforma di riferimento per le Soluzioni basate sulla Natura (Nature 

Based Solutions), offrendo tecniche, metodologie e strumenti agli attori responsabili della pianificazione 

urbana e rinaturalizzazione del territorio. Il progetto consente di affrontare le attuali sfide di carattere 

ambientale, sociale ed economico delle città europee. 
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Video 

https://youtu.be/LxzG1dRN5wk  29 luglio 2019: Overshoot Day, l’umanità termina le risorse del Pianeta  

  

https://youtu.be/68d699Qeogs  Obiettivo 2030 - N° 15 Vita sulla terra 

https://youtu.be/Zk9Q7CUWMnQ I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per costruire 

un mondo migliore. Punto 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno 

https://www.youtube.com/watch?v=uQm3XPtjrS4 Nature Now (italian version) Greta Thunberg 

CONSUMO E PRODUZIONI RESPONSABILI 

https://www.youtube.com/watch?v=BetV5skwvrk&feature=emb_logo&iframe=true 

https://www.youtube.com/watch?v=fNcyWmcslPU   GLOBAL GREEN DEAL per i più grandi 

 

GIOCO DELL’OCA BIODIVERSITÀ 

ENV-17-016_boardgame_A3_IT (europa.eu) 

infogame_climate_IT (europa.eu) 

 

GIOCO Zoe va controcorrente! http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_it.htm 

La storia narra le avventure di due bambini e Fred, un rospo saggio e simpatico che li aiuta a correggere i 

loro comportamenti sbagliati.  

QUIZ 

Quiz (europa.eu) Climate & Energy Quiz Rispondi a questo quiz sulle questioni climatiche e diventa un eroe 

climatico!  9/12 ANNI 

OPUSCOLO 

52 passi verso una città più verde - Publications Office of the EU (europa.eu) 

opuscolo in PDF che contiene 52 suggerimenti su come contribuire alla biodiversità urbana in ogni stagione 

dell'anno ( x tutti) 

 

MUSICA 

Un bel video con una particolare colonna sonora?  

Linkin Park – What I’ve Done https://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ 

Marvin Gaye – Mercy, Mercy Me https://youtu.be/U9BA6fFGMjI 

Michael Jackson – Earth Song https://youtu.be/XAi3VTSdTxU 

???? 

 

LETTURE dai libri di testo 

Brani di antologia, paragrafo di Geografia, Ed. Civica Costituzione e salvaguardia dell’ambiente ecc. 

 

DISEGNI/POSTER/OPUSCOLI/SLOGAN  

200+ modelli di progetto sull'ambiente personalizzabili | PosterMyWall  

Home - Canva     Black and Yellow Illustrated Earth Day Poster - Poster (canva.com) 

Cartaceo come collage di idee o digitabili da far insieme alla LIM 

 

SPORT SOSTENIBILE 

https://www.aics.it/?page_id=8549 

Sport e ambiente, un’alleanza virtuosa - Runner's World Italia 
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