
CONCORSO  “ IMMAGINI PER LA TERRA ” 

Gli alunni delle classi quinte, della scuola primaria, hanno partecipato alla 25^ 

edizione del concorso nazionale “ Immagini per la Terra ”, concludendo così, 

egregiamente, un percorso di educazione ambientale che, sin dai precedenti  anni 

scolastici, li ha particolarmente appassionati. Il tema del concorso, giunto alla sua 

venticinquesima edizione, era mettere al centro le immagini e l’immaginazione. Le 

immagini della Terra e del territorio, la rappresentazione dei grandi problemi 

ambientali e delle soluzioni, la narrazione delle esperienze. I bambini sono stati 

invogliati a scendere in campo per osservare e studiare, capire e approfondire, per 

riflettere sui modelli di sviluppo e di consumo proposti e ideare un futuro sostenibile 

per le prossime generazioni. Bambini narratori e reporter, ragazzi fotografi e 

blogger, studenti pittori e designer possono riflettere sugli allarmi ambientali, 

sempre più ignorati, immaginarne le soluzioni e metterle in pratica. 

 La partecipazione al concorso ha costituito un arricchimento del percorso delineato 

dal progetto d’Istituto “ Io  e l’Ambiente” che  in vari periodi dell’anno ha visto gli 

alunni impegnati in attività altamente formative quali la “ Festa dell’albero” o gli 

incontri con i membri del Gruppo Forestale dello Stato. 

Seguendo le indicazioni fornite dalle docenti Mazzaglia Grazia, Rizzo Letizia e 

Pappalardo Agata,  gli alunni hanno lavorato in piccolo o grande gruppo realizzando 

lavori di vario tipo: disegni corredati da riflessioni, fumetti, un libro di cartone, 

power point e video dai quali è emersa la consapevolezza che tutti siamo parte di un 

mondo di cui dobbiamo avere cura con quotidiani atti pratici. La salvaguardia 

dell’ambiente è un diritto-dovere di ogni cittadino e  può essere realizzata soltanto 

attraverso il rispetto di regole condivise che delineano comportamenti di base 

corretti, improntati al rispetto e fondati su decisioni consapevoli ed autonome. 

 I risultati del concorso saranno resi noti nel prossimo autunno e tutti i partecipanti 

riceveranno un diploma nominativo. 

Di seguito si riportano alcuni stralci dei materiali prodotti. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

LE SETTE REGOLE PER RISPETTARE L’AMBIENTE 

 

1) Non sprecare l’acqua. L’oro blu è un bene prezioso che non ci sarà per sempre 

in abbondanza per tutti. 

2) Fare la raccolta differenziata e non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo per 

strada. 

3)  Costruire case ecologiche. Meglio se di legno, poiché sono eco-compatibili e 

sicure in caso di terremoti. Una casa ecologica permette non solo di rispettare 

l’ambiente, ma anche di risparmiare denaro. 

4) Creare energia pulita, abbandonando il nucleare e le fonti fossili, colpevoli 

delle emissioni di gas serra nell’aria. 

5) Aderire allo sviluppo di una mobilità sostenibile, acquistando auto elettriche e 

utilizzando la bicicletta per i piccoli spostamenti. 

6) Combattere la deforestazione. Tagliare gli alberi significa avere meno 

ossigeno nell’aria e più Co2, significa alterare gli equilibri della natura, 

significa distruggere il pianeta. 



7) Rispettare la fauna: ogni piccolo animale è indispensabile per l’equilibrio del 

ciclo della vita. 

 

 

 


