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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, CONSIGLI E SUGGERIMENTI DI LETTURA FIRMATI GIUNTI SCUOLA

In occasione della festa del 22 aprile abbiamo selezionato dalle riviste una serie di contributi, letture e proposte didattiche a tema, da utilizzare come spunto anche al rientro dalle vacanze pasquali

Lunedì 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, istituita nel 1970. Le Nazioni Unite scelsero
come data un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera e da allora, ogni anno, si sono sempre
tenute grandi manifestazioni e azioni di sensibilità in tutto il mondo, con l’obiettivo però di proseguire
anche nel quotidiano la sfida individuale di ognuno di noi contro lo spreco, l’inquinamento, la
distruzione e la devastazione delle aree verdi e delle risorse fondamentali per la sopravvivenza del
pianeta e, dunque, della nostra specie umana.
Le riviste di Giunti Scuola celebrano questo importante momento di riflessione raccogliendo una serie
di articoli, nuovi e meno recenti, in modo da poter avere degli spunti da riproporre in classe anche al
rientro da queste vacanze pasquali, dato che nel 2019 la giornata mondiale coincide anche con il
Lunedì dell’Angelo. Ecco dunque una lista di suggerimenti.

Articoli
Sabrina Giarratana: "Leggere ad alta voce, un gesto d'amore per i libri da condividere" (La Vita
Scolastica)
In principio la Terra era tutta sbagliata, di Graziella Favaro (Sesamo)
Tutti insieme “Salviamo la Terra!”, di Angela Maltoni (Sesamo)
Sciopero globale per il clima, materiali e letture per la classe (La Vita Scolastica)
Buongiorno Terra. Giornata mondiale della Terra il 22 aprile (Sesamo)
Rimbocchiamoci le maniche! Per la Giornata mondiale della Terra, di Graziella Favaro (Sesamo)
Giornata Internazionale della Terra: poesie e suggerimenti (Sesamo)
Proteggere e custodire la Terra (Sesamo)
Alberi di Pace, Alessandra Ferrario e Claudia Brusaferro (Sesamo)
La terra come casa comune: Carlo Petrini firma l'introduzione all'enciclica di papa Francesco (La Vita Scolastica)
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Libri
"Amico albero": educare i bambini a voler bene alla Terra, di Rina Goldoni (Scuola dell’Infanzia)

Esperienze
Riqualificare spazi urbani in modo ecologico - Terra! Onlus

Didattica
Vita nel suolo - Scienze

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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