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Maestra Marta e Maestra Pamela



L’Earth Day (Giornata della
Terra) è la più grande
manifestazione ambientale
del pianeta, l’unico momento
in cui tutti i cittadini del
mondo si uniscono per
celebrare la Terra e
promuoverne la
salvaguardia.



Nel 1969 dopo un disastro ambientale causato dalla fuoriuscita
di petrolio da un pozzo in California, il senatore Nelson decise
di impegnarsi per tutelare la salute della Terra e chiese aiuto

ai cittadini e a i politici di tutto il mondo.

Quando e perchè è nata questa giornata?

Così ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di
primavera, il 22 aprile, si celebra l'Earth day!



Serve a ricordarci le problematiche del pianeta: 
 
l'inquinamento di aria, acqua e suolo;
 
la distruzione degli ecosistemi con le migliaia di
piante e specie animali che scompaiono;
 
l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. 

A cosa serve questa giornata di celebrazione?



 
 

Abbiamo già molte soluzioni che permettano di eliminare gli
effetti negativi delle attività dell'uomo e molte altre possiamo

studiarle! 
 

Possiamo fare qualcosa?



Queste soluzioni sono: 
 
il riciclo dei materiali come carta, plastica e vetro;
 
la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas
fossili;
 
il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi; 
 
la cessazione della distruzione di boschi e foreste;
 
la protezione delle specie minacciate.



 
Ci sono posti nel mondo che abbiamo contribuito a distruggere, sono paesi

anche lontani dal nostro nei quali però abbiamo scaricato tutti i nostri rifiuti,
soprattutto quelli tossici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma...“Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal
sesso, dal proprio reddito o provenienza

geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano,
equilibrato e sostenibile”.



Sapete che in questi giorni di quarantena alcuni elementi
come l'aria, l'acqua e il suolo della Terra stanno

migliorando la loro salute? 
 

Sai dirmi il perché?
Scrivilo sul tuo quaderno!

 
 
 



Ecco alcuni consigli per celebrare la
Giornata della Terra... anzi per

celebrarla sempre!

 
 

Spegni le luci quando non ci sei;
Non lasciare tv e computer in stand-by;
Fai la raccolta differenziata;
Non sprecare l'acqua.

 



Ricordiamoci sempre che... 
"per fare tutto ci vuole un fiore!"

Gianni Rodari
 



Attività:
Fai un disegno della Terra e scrivi un piccolo sacrificio che
manterrai per salvaguardare l'ambiente.
 
 
 
 
 
Per rispettare di più la Terra io mi impegno a...




