
    “PICCOLE IMPRONTE SULLA TERRA”
                     Agenda 2030
               Obiettivo 15 “VITA SULLA TERRA”

Le classi 
II B e II C

Scuola primaria
I.C.

San Nilo
Grottaferrata

presentano



Progetto di Entomologia Biodiversità, 
”CONOSCERE PER RISPETTARE” 

(Notte europea dei ricercatori 27 novembre 2020)

 

Farfalla Pretino

Grillo

Cavalletta

Cicala

Farfalla Cleopatra



Le schede catalografiche e i disegni degli insetti sono stati 
inseriti in un libro digitale visibile a questo link:
 
https://www.scienzainsieme.it/limportanza-della-biodiversita-2/ 

 Mosca

 Farfalla
 Icaro maschio

 Farfalla
 Icaro 

femmina

 Falena
Aglia Tau

 Pappatacio

https://www.scienzainsieme.it/limportanza-della-biodiversita-2/


Ognuno di noi ogni giorno lascia un'impronta sulla Terra. 
Noi abbiamo deciso che impronta lasciare:
piantare un albero per il futuro!

 Festa dell'albero 20 novembre 2020
 I bambini hanno piantato un tasso e lo hanno chiamato Giovanni.



UN ALBERO PER IL FUTURO

Progetto “BOSCO DIFFUSO” a cura dei 
Carabinieri della Biodiversità

Consegna delle piante ai bambini e alla Preside.



Messa a dimora di ginestre odorose,
 leccio e sughera nel giardino della scuola



In un mare di plastica...
I bambini hanno scritto una storia 

sul pericolo della plastica 
dispersa nell’ambiente.

https://drive.google.com/file/d/1rJ0gNvmCMP3hTmIfcMQlT-OheTlVUpXE/view?usp
=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rJ0gNvmCMP3hTmIfcMQlT-OheTlVUpXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJ0gNvmCMP3hTmIfcMQlT-OheTlVUpXE/view?usp=sharing


Outdoor Education
Nel Parco degli Ulivi

 come attenti detective nella natura... 

...osserviamo i cambiamenti delle stagioni e ci 
divertiamo a dipingerli.



 L'ORTO SINERGICO
Impariamo a prenderci cura del terreno e 

a riconoscere specie di piante e di insetti benefici. 

Orto in classe: 
Prepariamo i semenzai

Pulizia dello spazio che ospiterà l'orto 
sinergico...



Con l'aiuto della classe IIB 
della scuola secondaria di primo grado

prepariamo i BANCALI per il nostro orto!

L'orto sinergico è pronto 
per la piantumazione. 
Ma prima... 



 
❖ pomodori e 
   basilico
❖ piselli e 
finocchi
❖ cavoli e
  fagiolini
❖ melanzane e 

cipolle
❖ zucche, 
  zucchine e 
  fagiolini

...scopriamo le piante che sono 
in sinergia tra di loro:



Le nostre piante stanno crescendo...



zucca
melanzana

pomodori

fagiolini

cavoli

cetrioli



Salviamo i pinguini aiutando il WWF!



Osserviamo gli animaletti 
nel nostro giardino!

Costruiamo il terrario per
osservare le chiocciole...



 La biodiversità in inglese

Poesia per la 
Giornata internazionale

 per la biodiversità
Giornata mondiale delle api

International Day 
for Biodiversity

Fish are orange, yellow and 
blue
Green are the trees 
and caterpillars too
Dogs are grey, white and black
Flowers are purple, pink and 
red
Respect nature everyday
Clap your hands and shout

hooray!



Come ci siamo impegnati a lasciare la nostra impronta 
ecosostenibile, impariamo anche a dare nuova vita ai rifiuti!



Confezioni di uova, vecchi calendari
 e rotoli di carta igienica.



Con il film “TRASH”
scopriamo il valore del riciclo e del riuso



Con tanta carta riciclata 
abbiamo costruito il plastico 
della città...



… l’abaco 
per capire meglio la matematica e...



… gli orologi per imparare a dire l’ora.



Sonaglio Ecco la primavera!

Dopo aver consumato la merenda 
L’unico mare di plastica che ci piace :)

E ANCORA...



Classifichiamo gli involucri delle nostre 
merende e scopriamo che esistono 

vari tipi di plastica.



 

La locandina pubblicata
 sul sito del 

Comune di Grottaferrata
 e del nostro Istituto.

ps://padlet.com/spclasse1b/tts3gb6cor4hzi0v 

Stiamo raccogliendo
cellulari e tablet 
non più utilizzabili!
VI ASPETTIAMO!

https://padlet.com/spclasse1b/tts3gb6cor4hzi0v


Locandina evento finale



Con la nostra Preside e 
il Sindaco diamo il 

benvenuto ai 
rappresentanti del Jane 
Goodall Institute Italia 



Intitolazione dell’albero d’ulivo a Jane Goodall



La consegna di 131 cellulari e tablet



Bambini premiati come campioni di 
ecosostenibilità



Esposizione  dei lavori



Giornata di disseminazione e di autofinanziamento 



Origami segnalibro

animali segnaposto





La natura è una 
grande maestra:  

 ascoltiamo la sua voce!


