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Ragazzi all’opera sull’Agenda
20/30. La classe 1ª C della scuo-
la secondaria di primo grado
Riccoboni hanno affrontato in-
sieme alla professoressa Orlan-
do, nell’ambito dell’educazione
civica, uno studio sull’Agenda
20/30. Hanno analizzato i 17
obiettivi trattati nell’agenda e a
cui hanno aderito numerosi Pae-
si, già dal 2015 con l’obiettivo di
riuscire a migliorare, o meglio a
eliminare dal 2020 al 2030 mol-
ti dei problemi legati allo svilup-
po economico, sociale ed am-
bientale del nostro pianeta. Il
progetto è facoltativo e i 193
Paesi delle Nazioni Unite, tra cui
l’Italia, si impegnano a garantire
un presente e un futuro miglio-
re al nostro pianeta e a tutti quel-
li che lo abitano. Pietro Brevilie-
ro e Jacopo Merlin si augurano
che questi obiettivi siano il pun-
to di partenza per migliorare il
benessere economico e sociale
del mondo e di riuscire a portar-
li a termine entro il 2030. Tra gli
argomenti trattati, sul rispetto
del mondo vegetale e animale,
è stato affrontato anche il reato
dell’abbandono degli animali.
Ogni ragazzo ha creato un mani-
festo sul tema discusso prece-
dentemente in classe. In segui-

to ognuno ha potuto commenta-
re il lavoro svolto dal compa-
gno, imparando come compor-
tarsi di fronte ad un animale ab-
bandonato, riconoscendo
l’eventuale pena per tale reato.
Un’altra attività è stata impronta-
ta su una ricerca sui parchi na-
zionali o riserve naturali: ogni ra-
gazzo ha descritto un parco a
sua scelta che in futuro, si spe-
ra, potrà visitare. Rachele Pen-
na dice: «Spero che le persone
capiscano gli errori che stanno
commettendo, perché ne va del-
la nostra sopravvivenza». Anna
Marchetto ribadisce che le per-
sone commettono diversi errori
come ad esempio fare una rac-
colta differenziata poco atten-
ta, gettare rifiuti per strada o in
mare, lasciare la luce accesa
quando si esce da una stanza,
prendere la macchina anche
per brevi tragitti, usare buste di
plastica e usare prodotti che
non sono naturali al cento per
cento. La terra si sta riscaldan-
do facendo aumentare i deserti,
prosciugando i fiumi e laghi; so-
prattutto i ghiacciai si sciolgo-
no, si bruciano le foreste e i fiu-
mi stanno portando a galla tutti
i rifiuti soprattutto la plastica.

Gli alunni della classe 1ª C

«Facciamo la nostra parte per il pianeta»
L’Agenda 20/30 ed i grandi temi dell’ambiente, andiamo a leggere l’inchiesta dei giovani reporter della media Riccoboni

La classe 1ª C della Riccoboni è seguita dalla docente di lettere Rosita Orlando

Scuola Sante Zennaro

«Le nostre riflessioni sulla memoria
La storia deve essere un insegnamento»

La scuola si è impegnata
a promuovere iniziative
volte a dare rilievo
alla giornata della memoria

I ragazzi, attraverso una
ricerca sul web, hanno
scoperto che in Bolivia
c’è stata una denuncia da
parte di un ambientalista
francese che ha portato
all’attenzione
dell’opinione pubblica il
caso del lago Ouru
Ouru che si è prosciugato
e ha portato a galla tutta
la plastica che aveva
accumulato nel corso
degli anni. A causa
dell’inquinamento e del
riscaldamento globale
provocato dalle
fabbriche, dalle navi,
dagli impianti
petrolchimici, la terra sta
morendo. L’uomo deve
impegnarsi a migliorare
l’ambiente cercando di
consumare meno
plastica, utilizzare
energie alternative, ma
soprattutto non inquinare
gettando bottiglie o
cartacce nei laghi, mari e
fiumi.

LA RICERCA SUL WEB

Il caso del lago
Ouru Ouru

L’APPROFONDIMENTO

La classe seconda
si è concentrata
sulla figura
di Anna Frank

«Se comprendere è impossibi-
le, conoscere è necessario, per-
ché ciò che è accaduto può ri-
tornare, le coscienze possono
nuovamente essere sedotte ed
oscurate: anche le nostre»
Primo Levi.
Il 27 gennaio è ricorsa la celebra-
zione del “Giorno della Memo-
ria” per non dimenticare la tra-
gedia della Shoah. Come di con-
sueto la nostra scuola si è impe-
gnata a promuovere iniziative

volte a dare significativo rilievo
a tale commemorazione. Le
classi prime del plesso Sante
Zennaro si sono avvicinate alla
tematica attraverso la visione
del film di animazione “La stella
di Andra e Tati”, una riflessione
guidata sul film e discussione in
classe, anche attraverso testi-
monianze di sopravvissuti. La
classe seconda si è concentrata
sulla figura di Anna Frank: i ra-
gazzi si sono emozionati guar-
dando il film “Mi ricordo Anna
Frank” e leggendo brani a più
voci tratti dal Diario di Anna con
sottofondo musicale e immagi-
ni rappresentative dei contenu-
ti. I ragazzi sono stati coinvolti
anche nella preparazione di un

power point sul “Lessico per
comprendere la Shoah” e la
creazione di un lapbook. La clas-
se terza ha approfondito la sto-
ria di Primo Levi. I ragazzi hanno
preparato loro stessi l’attività,
chi presentando la biografia di
Primo Levi, chi leggendo parti
dal romanzo “Se questo è un uo-
mo” e interpretando anche con
le immagini due poesie, “Se que-
sto è un uomo” e “C’è un paio di
scarpette rosse”, chi approfon-
dendo la struttura del campo di
concentramento di Auschwitz,
chi preparando un lapbook. I ra-
gazzi hanno poi sintetizzato con
disegni e parole quanto interio-
rizzato.

IL FOCUS

La classe terza ha
approfondito la storia
di Primo Levi
Dalla sua biografia
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