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COMUNICAZIONE N. 208 

 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA-EARTH DAY: ABBRACCIAMO LA TERRA 

Il 22 Aprile 2021 ricorre la “51^ Giornata Mondiale della Terra”. 

E’l’unico esempio di evento celebrato in tutto il mondo contemporaneamente, da persone di tutte le origini, fedi 

e nazionalità al fine di far crescere e diversificare il movimento ambientalista in tutto il mondo, e di renderlo il 

più efficace veicolo di promozione per una sana e sostenibile permanenza di ogni essere umano sul pianeta. 

Il tema di quest’anno è Restore Our Earth “Ripristiniamo la nostra Terra”, per diffondere la necessità di 

rimediare agli errori commessi e ripristinare la naturale bellezza dell’ecosistema. Lo slogan per la giornata della 

Terra 2021 è “Insieme, abbiamo il potere di ripristinare la nostra Terra”, e ci chiama a rilanciare con 

maggiore determinazione il tema della sostenibilità. 

Le Celebrazioni si svolgeranno il 22 aprile 2021 sulla piattaforma Rai Play con la 2a edizione di 

#OnePeopleOnePlanet, la Maratona Multimediale prodotta Earth Day Italia: un intreccio di testimonianze, una 

staffetta di voci da tutto il mondo sui i temi dell’educazione ambientale, della tutela della natura, dello sviluppo 

sostenibile e della solidarietà. Si propone, di seguito, una sitografia contenente dei  documentari e video  inerenti 

alla giornata mondiale della terra: 

Punto di non ritorno – Before the flood - https://youtu.be/SoCtp4QF7_o (della durata di 24 min.) Punto di 

non ritorno - discorso finale - https://youtu.be/hTbXQWs-VTs (della durata di 4 min.) Emma Watson-

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - https://www.youtube.com/watch?v=SoCtp4QF7_o&t=8s 

Riscaldamento globale https://www.youtube.com/watch?v=dS1Q8FwVU-M  

https://www.focusjunior.it/video/il-cambiamento-climatico-spiegato-dagli-scienziati-video/ 
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Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano gli alunni con l’ausilio dei docenti 

a riflettere sull’importanza di salvaguardare il pianeta, mediante iniziative miranti a sollecitare momenti di 

dibattito, approfondimento e riflessione sulle tematiche ambientali e per promuovere alcuni comportamenti che 

potrebbero contribuire ad un cambiamento. Inoltre, si rammenta che il materiale prodotto dagli alunni sarà 

pubblicato sul sito Web della scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


