
Nontiscordardimé 
Operazione scuole pulite 

2019

Giornata nazionale di volontariato 
dedicata alla qualità e alla vivibilità 

degli edifici scolastici



Le scuole di tutta Italia verranno aperte ai volontari di Legambiente i
quali metteranno in atto, in collaborazione con alunni, genitori e
professori, azioni concrete di rigenerazione degli spazi scolastici.

Le classi e le scuole e che vogliono raccontare attraverso le immagini più
significative cosa è successo durante la giornata, dovranno inviare il
materiale richiesto a scuola.formazione@legambiente.it. I tre migliori
reportage verranno premiati con un kit per la lettura.
La scadenza del concorso è fissata per il 30 aprile 2019

Ecco il link per scaricare il modulo e partecipare:
https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/nontiscordardim%
C3%A9-operazione-scuole-pulite-2019-0

mailto:scuola.formazione@legambiente.it
https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/nontiscordardim%C3%A9-operazione-scuole-pulite-2019-0


Programma del 15 marzo
Presso la scuola media G.Marconi

PERFORMANCE ARTISTICA

L’artista Giovanni Giovannelli realizza un murales 
Insieme ad un gruppo di alunni delle scuole Marconi e Fiorentino

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: PER LE CLASSI TERZE

Incontro-dibattito con i volontari del circolo di Legambiente Battipaglia-
Bellizzi Vento in faccia

CAMPAGNA FRIDAY FOR FUTURE DI GRETA THUNBERG: PER LE CLASSI PRIME E SECONDE

Proiezione di video, lettura di articoli e laboratorio con i docenti di classe 

SISTEMAZIONE DEL GIARDINO: DA PARTE DEI GENITORI



Giovanni Giovannelli nasce a Salerno nel 1985, in
arte “Trip”, graffiti writer, illustratore, disegnatore.
Si avvicina al mondo del writing all’età di 14 anni.
La passione sempre crescente per i graffiti, unita
all’esigenza di sperimentare nuovi stili e tecniche,
lo avvicina all’arte. Questa esigenza lo porta ad
approfondire i suoi studi all’Accademia di Belle Arti
a Napoli, dove vive da alcuni anni.
Ha sperimentato diverse tecniche allontanandosi a
volte dalla matrice del writing, alla scoperta di
nuovi medium che variano in base alle esigenze e
alla volontà, o a seconda del supporto su cui va a
operare: dallo spray su muro (a volte
accompagnato dalla pittura) all’acrilico su tela,
acquerello, graphos, matite, marker su carta fino
alla digital art. La ricerca concettuale presente nei
suoi lavori è spesso legata a diverse tematiche
quali la minuziosa conoscenza della natura e
dell’uomo unite alla costante ricerca scientifica,
alla spiritualità e alla conoscenza del tutto o di sé
stessi, al misticismo o al semplice estetismo.

Per vedere altre sue opere: 

Per approfondire sull’arte dei 
murales vedi: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Murale

http://www.effimerafest.com/trip/

https://it.wikipedia.org/wiki/Murale
http://www.effimerafest.com/trip/


Oggi 15 maggio 2019



In prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico ci sono 
le future generazioni , i giovani di “Fridays for Future”.

Ogni venerdì si ritrovano nelle strade di tutto il mondo per far 
sentire la loro voce, seguendo l’esempio della giovane attivista 
svedese Greta Thunberg. 

il 15 marzo 2019 é in programma la marcia globale per il clima

https://www.youtube.com/watch?v=YhDC5FUiZf0

https://www.youtube.com/watch?v=YhDC5FUiZf0


Chi è Greta Thunberg?
è un'attivista svedese per lo sviluppo
sostenibile e contro il cambiamento climatico.
È nota per le sue manifestazioni regolari
tenute davanti al palazzo de governo a
Stoccolma con lo slogan Skolstrejk för
klimatet.
Data di nascita: 3 gennaio 2003 (età 16 anni).
Ha creato il movimento studentesco
internazionale Fridays For Future, che chiede
giustizia climatica. Ha partecipato alla
manifestazione Rise for Climate davanti
al Parlamento Europeo a Bruxelles e alla
Dichiarazione organizzata da Rebellion
Extinctiona Londra[5]. Il 4 dicembre 2018 ha
parlato alla COP24, vertice delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici tenutosi
a Katowice, in Polonia. Nei mesi successivi è
intervenuta in altre manifestazioni in diverse
città europee.

https://www.youtube.com/watch?v=wRXIJeedIlk

Il discorso integrale di Greta 
Thunberg alla COP24 di Katowice

https://www.youtube.com/watch?v=oDZWpmYj38U

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fridays_For_Future&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XXIV_Conferenza_delle_Parti_dell'UNFCCC&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://www.youtube.com/watch?v=wRXIJeedIlk
https://www.youtube.com/watch?v=oDZWpmYj38U


Ascolto della canzone Sing for the climate

Video ufficiale:https://www.youtube.com/watch?v=MpR9n6VZSxY

karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=c7V1qLLsn7M

https://www.youtube.com/watch?v=MpR9n6VZSxY
https://www.youtube.com/watch?v=c7V1qLLsn7M


Laboratorio in classe:
fase di brainstorming: 
Gli alunni discutono sulla possibilità di fare qualcosa nel quotidiano, per il 
pianeta (durata 10 minuti)

Attività: 
Gli alunni divisi in gruppi faranno delle ricerche e realizzeranno uno dei seguenti 
prodotti: cartelloni, power point, striscioni con slogan o una canzone rap…
sulle azioni che si possono attuare concretamente per la lotta al cambiamento 
climatico.

Consegna: 
gruppo 1: cosa si può fare in casa?
gruppo 2: e a scuola? 
Gruppo 3: e per strada ?
gruppo 4: e in vacanza?
Gruppo 5: e al lavoro?…

Gli elaborati saranno oggetto di una mostra 



BUON LAVORO!!


