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OGGETTO: GREEN SCHOOLS – “GIORNATA DELLA TERRA” – EARTH DAY 
 
Green Schools è un progetto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto che ha come 
traguardo quello di formare cittadini responsabili per uno sviluppo che diventi sostenibile, consapevoli che il 
Pianeta su cui viviamo sta irreversibilmente mutando. 
 
Negli anni passati, l’Energy Team ha proposto varie attività su tre grandi tematiche: 
 

 RISPARMIO ENERGETICO (“Mi illumino dimeno” – 26 Marzo) 

 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE (Giornata Mondiale dell’Acqua - 22 Marzo) 

 LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Giornata internazionale della Terra – 22 Aprile) 
 
Quest’anno, a causa della Pandemia, abbiamo pensato di riunirle e celebrarle in occasione della Giornata 

internazionale della TERRA 2021 che ricorre il 22 aprile.  

L’Energy Team, cioè il gruppo di insegnanti e studenti promotori dei progetti Green Schools, ha lavorato a lungo e 

raccolto o creato varie attività disponibili sul tema Acqua e l’Impronta Ecologica fruibili online, che includono la 

visione di alcuni filmati inerenti a tali argomenti e diversi quiz informativi da svolgere anche a casa. Al termine 

della visione di questi, ci auguriamo che ognuno di noi faccia un passo in avanti verso un mondo più rispettoso 

dell’ambiente e più sostenibile. 

 

Potete renderci parte del vostro cambiamento inviandoci all'indirizzo greenschools@giorgifermi.eu foto e video o 

altro materiale da voi creato dove fate qualcosa per migliorare la vostra impronta ecologica; può essere qualcosa 

di molto semplice, come chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti o spegnere le luci se non necessarie, ma 

ogni gesto è di fondamentale importanza.  

 

In questo momento più che mai ci rendiamo conto di come il nostro pianeta e la nostra quotidianità siano 

indispensabili e non di certo scontati. 

 

Ecco 2 video realizzati da noi che potete trovare sul sito Green Schools e sul Sito della Scuola: 
 

 GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: https://youtu.be/n63qlVnobro  

 GIORNATA DELLA TERRA: https://youtu.be/_-EyAPoSnTs 

 
e materiale utile per informarsi, riflettere… agire: 
 
VIDEO PER LA FAMIGLIA 
https://www.forumforyou.it/giornata-della-terra-video.asp 
https://www.youtube.com/watch?v=5m9jJbH_NUQ 
 
VIDEO NOI E IL CLIMA (Possiamo ancora cambiare tutto: basta volerlo!) 
https://www.youtube.com/watch?v=ABMTg1R9cUI 
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VIDEO OVERSHOOT DAY: 
https://www.youtube.com/watch?v=oPO2-KCyFvc 
www.overshootday.org  
    
CALCOLO IMPRONTA ECOLOGICA: 
https://www.footprintnetwork.org/ 
https://www.essereanimali.org/footprint-calculator/  
 
CALCOLO IMPRONTA IDRICA 
http://aquapath-project.eu/calculator-it/calculator.html 
 
CALCOLATORI DI IMPRONTE ALIMENTARI 
https://www.earthday.org/foodprints-calculators/ 
 
QUESTIONARIO EMISSIONI CO2 CON USO DI ELETTRODOMESTICI 
 https://neutralize.treedom.net/it/play#0 
 
QUIZ SULL’AGRICOLTURA RIGENERATIVA 
https://www.earthday.org/wp_quiz/regenerative-agriculture-quiz/ 
 
QUIZ SULL'INQUINAMENTO DA PLASTICA 
https://www.earthday.org/oceans-and-plastic-pollution-quiz/ 
 
QUIZ SULL’ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE 
https://www.earthday.org/environmental-literacy-quiz/ 
 
RICETTE A BASE DI PIANTE 
https://www.earthday.org/eatmoreplants/ 
 

VIDEO SAVE ENERGY (Te lo sei ricordato?) 
https://www.youtube.com/watch?v=L5K82MJkq_s 
 
VIDEO HOMEM 
https://youtu.be/E1rZFQqzTRc 
 
VIDEO RIDURRE INQUINAMENTO (Il pianeta lo salvo io!) 
https://youtu.be/31wdRjesp-c 
 
L’attività rientra nelle ore di Educazione Civica. A tale riguardo, i coordinatori di EDC possono contattare le proff. 
Fiorentini, Frasson e Martorano per delucidazioni o chiarimenti. 
 
A tutti Auguriamo Buona Giornata della Terra! 
 

L’Energy Team 2020-21: Susanna, Riccardo, Tommaso, Rebeka, Dejan, Federico, Daniel, Greta, Fabio, Nicolas, 

Michelle, Samantha, Marco, Enrico M., Mirea, Nicoleta, Lucia, Daniele, Anika, Marika, Enrico T., Eleonora, Igli, 

Roberte, Laura.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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