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 ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE DI SUELLI 

 AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Giornata internazionale della Madre Terra “Note di biodiversità”, venerdì 22 aprile 

2022 

 

La Scuola Secondaria di primo grado di Suelli, nella prospettiva educativa dell’Earth Day e nella 

modalità della didattica in presenza (DiP), in collaborazione con la Scuola Primaria e il Comune di 

Suelli, propone per venerdì 22 aprile, il quarto appuntamento del sistema di attività laboratoriali 

“Spazio civico pensante” (Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, 25 novembre; 

Giorno della Memoria, 27 gennaio; Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti di tutte le mafie, 21 marzo 2022) con l’intento di far esperire il 

pluridimensionale valore della diversità: si tratta della Giornata internazionale della Madre Terra, 

significativamente sottotitolata “Note di biodiversità”.  

Il tema internazionale per l’edizione in corso è “Alberi per la Terra”: la scelta nasce dal progetto di 

piantare 7 mila miliardi e 800 milioni di alberi entro i prossimi cinque anni e sottolinea l’estrema 

importanza che essi hanno nella nostra vita. La Scuola Secondaria di primo grado prende atto del 

nucleo tematico, lo fa proprio e lo rende un’opportunità di crescita culturale nella forma del 

compito comunitario di realtà. 

 

Il cronoprogramma, relativo alla fascia oraria 8.30 - 11.30, prevede: 

ore 8.30 Ingresso a scuola, familiarizzazione con il testo “Trasformare il nostro mondo, Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile”  

ore 9.00 Accoglienza delle alunne e degli alunni della classe quinta della Scuola Primaria (azione 

del Progetto di continuità), presentazione della proposta tra parole, immagini, note 

ore 9.30 Lettura, condivisa ed espressiva, del testo “L’uomo che piantava gli alberi” (L’homme qui 

plantait des arbres) di Jean Giono 

ore 10.30 Pausa ricreativa sulle note della playlist green 
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ore 10.50  Lettura, condivisa ed espressiva, del testo “Cantico delle Creature” di Francesco d’Assisi 

ore 11.10 Co-costruzione del campo semantico “Le Terre nell’Albero”. 

Agli alunni e alle alunne della Scuola Secondaria di primo grado è richiesta la disponibilità del 

manuale “2030 percorsi di Educazione civica”. 

La proposta si realizzerà nel pieno rispetto delle indicazioni relative al contenimento del contagio 

emanate dagli Enti di governo locale, regionale e nazionale al momento in vigore.  

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            Isotta Milia 
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