
GIORNATA DELLA TERRA



INTRODUZIONE
Conosciuta nel mondo come Earth Day, la Giornata della Terra di aprile, è l‘evento green che
riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta.
Si calcola infatti che ogni anno, nel periodo dell’equinozio di primavera, si mobilitino circa
un miliardo di persone.
L’Istituzione della Giornata mondiale della Terra si deve a John McConnel un attivista per la
pace che si era interessato anche all’ecologia: credeva che gli esseri umani avessero l’obbligo
di occuparsi della terra e condividere le risorse in maniera equa.
Nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’Unesco a San Francisco, McConnell
propose una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace.
Per lui la celebrazione della vita sulla Terra significava anche mettere in guardia tutti gli
uomini sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati, dai quali
dipende tutta la vita sul pianeta.
La proclamazione della Giornata della Terra si inseriva in un contesto storico dove si era
appena presa coscienza dei rischi dello sviluppo industriale legato al petrolio: nel 1969 a
Santa Barbara, California, una fuoriuscita di greggio aveva ucciso decine di migliaia di
uccelli, delfini e leoni marini.
L’opinione pubblica ne fu scossa e gli attivisti iniziarono a ritenere necessaria una
regolamentazione ambientaleper prevenire questi disastri.
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POESIA
Se la terra vuoi salvare
Ogni giorno ti devi impegnare
Rispetta sempre la natura,
Devi averne sempre cura
Se le risorse non sprecherai 
E ľ ambiente non inquinerai
Un futuro migliore e avrai.

M. Saad



RIFLESSIONE
La giornata della terra è per me una delle più importanti perché tratta
dei problemi del pianeta e causati dall’uomo, fortunatamente ci sono
molte iniziative per proteggere l’ambiente come:
- Cercare di usare meno i veicoli che inquinano
- Fare la differenziata
- Produrre meno plastica
- Usare l’acqua con più attenzione.

M.
Tredicine



RIFLESSIONE
Si tratta di una giornata che viene celebrata da un po’ di anni e che le Nazioni Unite 

hanno fissato un mese e 2 giorni dopo l’equinozio di primavera, cioè il 22 aprile. 
La Giornata della Terra è stata fortemente voluta dal senatore statunitense Gaylord

Nelson, e ancora prima era stata proposta dal presidente Kennedy. 
Ad oggi sono circa 192 i paesi che celebrano l’Earth Day, e oltre un miliardo di 

persone, ogni anno, partecipano ad eventi e manifestazioni in tutto il mondo.
Si tratta di un modo per sensibilizzare la gente e riuscire a rispettare l’ambiente, 

utilizzando i comportamenti giusti per ridurre l’inquinamento e l’esaurimento delle 
risorse non rinnovabili. 

Insomma, è un evento educativo a cui di certo gli studenti non dovranno 
assolutamente mancare: se anche la vostra scuola parteciperà all’Earth Day o il 

vostro insegnante vi ha assegnato un tema da svolgere o una ricerca, fermatevi qui! 
In questa guida abbiamo raccolto per voi temi, tesine e appunti per riflettere 

sull’argomento e vivere con consapevolezza la Giornata Mondiale della Terra 2022.

Y. Metwally



POESIA
La Terra è un bene prezioso
e va trattata in modo coscienzioso,
La Terra è un bene da difendere
che dobbiamo fa risplendere. 
Aiutiamo la natura
e di essa prendiamoci cura,
la natura tuteliamo e la Terra salviamo.

C. Forlano



COMMENTO
Magari qualche volta ci capita di buttare la carta nel contenitore della plastica,
rendercene conto, e per pigrizia non spostarla.
Beh se ogni persona esistente sul mondo facesse la stessa cosa, si inquinerebbe la terra
e si eviterebbe di riciclare oltre 7 miliardi di pezzi di carta che potevano diventare
qualcosa di nuovo.
Quindi quando ti capita anche a te questo fenomeno, ricorda cosa ho appena detto e
sono sicuro che non vorrai vivere in un mondo inquinato, sporco, incivile e invivibile.
Tutti ci dobbiamo impegnare nel fare questi piccoli gesti che aiutano l’ambiente e
soprattutto ci garantiscono di vivere un futuro più bello.

A. 
Fortarezzo



POESIA
La Terra è la nostra casa
e grazie a noi dalla spazzatura è invasa.
Dobbiamo ripulirla rendendola splendente
solo così potremmo renderla accogliente.
Ci ha dato un posto in cui stare quando non l'avevamo,
un posto che noi desideravamo.
Perciò dobbiamo rispettarla,
salvarla e pulita per le future generazioni lasciarla.

G. Scacchi



COMMENTO
La Giornata Mondiale della Terra è un’opportunità per riflettere su come l’umanità sta trattando
questo pianeta.
La verità è che la pandemia e adesso questa guerra ci stanno dicendo che siamo custodi molto
maldestri di questa casa comune che abbiamo avuto in eredità e che dovremo lasciare a chi verrà
dopo di noi.
Al momento, infatti, esiste solo una economia basata solo sul consumo, che rischia di accelerare il
processo di malattia della terra.
Dobbiamo quindi porci l’obiettivo di un vero sviluppo sostenibile anche se le Nazioni Unite se lo
sono già posto e sarebbe quello di ridurre di 1,5 gradi la temperatura per scongiurare una catastrofe
ambientale che causerebbe dei danni irreparabili alla Terra e a noi abitanti.
Questa Giornata deve essere appunto l’occasione per tutti di ripensare quello che è il futuro di questo
pianeta, in particolare per i governanti che hanno il dovere di mettere in pratica politiche sostenibili.
Oggi la maggior parte della popolazione mondiale vive con meno di 6 euro al mese e questo è un
ulteriore aggravio dell'altra malattiadi cui soffre la Terra, la diseguaglianza.
Questa giornata non deve essere quindi rito ma serve che anche negli altri 364 giorni ci si occupi del
benessere della nostra terra.

P. Russillo



POESIA
Impariamo a salvaguardare l'ambiente.
Spegniamo le luci o chiudiamo l' acqua quando non servono a niente.
Ricordiamo che ogni risorsa non va mai persa.
Ma sempre protetta.
Se la terra dai rifiuti restasse sommersa.
Ogni persona intelligente.
Si preoccupa del proprio ambiente.
Proteggiamo la fauna e flora.
Che la terra è la loro dimora e pensavo a proteggere il mondo

G. Ventura



RIFLESSIONE
Dal 1970 si festeggia durante il 22/04 la giornata della Terra. L’obbiettivo dell’Earth day è quello di 

sensibilizzare le persone e (negli ultimi anni particolarmente) le istituzione governative sulla protezione 
dell’ambiente.

L’evento che contribuì in modo decisivo all’ideazione di questa giornata avvenne il 28 gennaio 1969. 
Più di dieci milioni di litri di petrolio e fanghi vennero riversati nel mare vicino alle coste di Santa 

Barbara, una città della California, portando alla morte di oltre 10.000 gabbiani, delfini, foche e leoni 
marini. 

Questo disastro fu causato dall’esplosione di una piattaforma petrolifera e fu un momento di 
fondamentale importanza per il movimento ambientalista. 

Scoprire la storia di questo evento mondiale mi ha messo molto in guardia sulle conseguenze che 
l’inquinamento ambientale può comportare; la morte di numerosi animali ma anche la morte per l’uomo 

stesso. 
La Terra è la nostra casa ed è l’unica che abbiamo. Tutelarla è fondamentale se vogliamo conservare un 

ambiente in cui vivere che sia sicuro e pulito per tutti. 
Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere l’ambiente. Piccoli gesti e precauzioni per evitare una 

catastrofe che se continuiamo ad adottare un stile di vita dannoso per l’ecosistema è inevitabile: la morte 
del nostro pianeta.

Mi auguro che la situazione possa cambiare e si possa giungere ad un risvolto positivo prima che sia 
troppo tardi.

C. Iavarone



RIFLESSIONE
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.
Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni
dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.
Penso che l'uomo per la terra sia più un pregio che un difetto ; tutti i
problemi climatici e non sono la conseguenza della nostra superficialità e
che per rimediare a ciò si può solo che avere cura e rispetto dell'ambiente

A. Romeo


