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Il 22 Aprile 2020 si celebra la Giornata Mondiale della Terra
soprattutto sulle questioni #ecologiche
in supporto all’ambiente e per la salvaguardia del nostro pianeta. 

questo significativo appuntamento con una serie di 

spazio di condivisone pensato per la
suscitare un confronto che aiuti a trasformare le idee e l’indignazione in azione costruttiva e responsabile.
All’interno dello “speciale” sono proposti in visione

- “Ci vuole un seme” è un’animazione (Moni Ovadia dà voce al personaggio di SuperOttusus), in cui 
disegni, musica e video presentano il tema ambientale in un modo leggero ma emotivamente 
coinvolgente: per far comprendere quanto sia importante e soprattutto necessario

regole”. 
- “Quando la letteratura propone…l’ecologia: Italo Calvino” 

Massimiliano Tortora e Roberto Contu, dialogano sul tema dell’Ecologia attraverso l
grande autore del secondo Novecento: una proposta

mentre si studia la grande letteratura.
Contenuti didattici da condividere, 

- Agenda 2030, il programma promosso dall’Onu per rendere più sostenibile il nostro Pianeta. 
- “L’ambiente e noi” dalla classicità ad oggi.

Lavoro sul testo 
- Il benessere nel mondo e a scuola attraverso lo studio della grammatica
- Crisi ambiente: è ora di prendere la parola. Un laboratorio di 

            (Biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado)
- Il rapporto uomo-natura dagli autori della letteratura latina ad oggi
- Ambiente e sviluppo sostenibile: 

            (Triennio della scuola secondaria di secondo grado
Per visionare la pagina cliccare su: https://www.facebook.com/GBPalumboEditore/posts/
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G.B. Palumbo Editore: Speciale “Giornata Mondiale della Terra”

Giornata Mondiale della Terra, un evento che si soffermerà quest’anno 
#ecologiche sulla necessità di ridurre gli effetti dell’#inquinamento atmosferico

in supporto all’ambiente e per la salvaguardia del nostro pianeta. La Casa Editrice Palumbo

questo significativo appuntamento con una serie di materiali offerti alla libera
spazio di condivisone pensato per la #didattica a distanza, per sensibilizzare, attivare la riflessione e 
suscitare un confronto che aiuti a trasformare le idee e l’indignazione in azione costruttiva e responsabile.

llo “speciale” sono proposti in visione due video: 
un’animazione (Moni Ovadia dà voce al personaggio di SuperOttusus), in cui 

disegni, musica e video presentano il tema ambientale in un modo leggero ma emotivamente 
r comprendere quanto sia importante e soprattutto necessario

“Quando la letteratura propone…l’ecologia: Italo Calvino” è un video in cui due studiosi, 
Massimiliano Tortora e Roberto Contu, dialogano sul tema dell’Ecologia attraverso l
grande autore del secondo Novecento: una proposta che mira a trattare un tema di cittadinanza 
mentre si studia la grande letteratura. 

, Contenuti per la didattica digitale integrata Video:
Agenda 2030, il programma promosso dall’Onu per rendere più sostenibile il nostro Pianeta. 
“L’ambiente e noi” dalla classicità ad oggi. 

Il benessere nel mondo e a scuola attraverso lo studio della grammatica 
Crisi ambiente: è ora di prendere la parola. Un laboratorio di DDI di grammatica italiana

(Biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado) 
natura dagli autori della letteratura latina ad oggi 

Ambiente e sviluppo sostenibile: un progetto di ecodidattica 

riennio della scuola secondaria di secondo grado) 
https://www.facebook.com/GBPalumboEditore/posts/

Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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Speciale “Giornata Mondiale della Terra” 

un evento che si soffermerà quest’anno 
#inquinamento atmosferico, 

La Casa Editrice Palumbo partecipa a 

materiali offerti alla libera  fruizione in classe, uno 

er sensibilizzare, attivare la riflessione e 
suscitare un confronto che aiuti a trasformare le idee e l’indignazione in azione costruttiva e responsabile. 

un’animazione (Moni Ovadia dà voce al personaggio di SuperOttusus), in cui 
disegni, musica e video presentano il tema ambientale in un modo leggero ma emotivamente 

r comprendere quanto sia importante e soprattutto necessario “cambiare le 

è un video in cui due studiosi, 
Massimiliano Tortora e Roberto Contu, dialogano sul tema dell’Ecologia attraverso lo studio di un 

che mira a trattare un tema di cittadinanza 

Video: 
Agenda 2030, il programma promosso dall’Onu per rendere più sostenibile il nostro Pianeta.  

di grammatica italiana 

https://www.facebook.com/GBPalumboEditore/posts/4053721551314542 
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