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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 
Gentile Docente 
È disponibile sul sito http://www.educazionedigitale.it/wwf/  il materiale relativo alla seconda annualità del Progetto 
educativo “Mi curo di te : il gesto di ognuno per il pianeta di tutti”, realizzato da WWF Italia e Sofidel, sviluppato per 
aiutare i ragazzi a vivere il rapporto con la Terra e le sue risorse nella consapevolezza che “siamo tutti connessi” e che il 
gesto di ognuno ha conseguenze a livello globale. 
Questo anno scolastico 2015/2016  il tema affrontato è il  “CLIMA”  avendo come obiettivo quello di sensibilizzare i 
ragazzi e le loro famiglie circa l'urgenza di affrontare in modo consapevole le problematiche relative a  tale tema. 
ll progetto ha ricevuto il logo del governo francese per la COP21 ed è in partenariato con l’Institut François Italia, che 
ha tradotto i materiali nella lingua parlata dal paese ospitante la COP21 stimolando i docenti di francese della scuola 
italiana a lavorare sul progetto con quelli di scienze, arte, geografia secondo la metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning, discipline non linguistiche insegnate in francese). 
                                   
I materiali sono disponibili GRATUITAMENTE, previa registrazione, e consistono in: 

 Una lezione digitale da usare in classe per un’attività della durata di circa un’ora e mezza.  

 Tutorial per gli insegnanti,  linee guida di approfondimento, dedicate al docente, per condurre un’efficacie 

lezione in classe 

 Allenamento al concorso a quiz,  200 domande per permettere alla  classe di  allenarsi sui contenuti oggetto 
del concorso a quiz on line.  
Lo strumento è scaricabile e utilizzabile off line da qualsiasi supporto digitale. 

 Concorso a quiz,  una sfida on line tra le classi iscritte che consentirà alle 20 migliori, di vincere tanti premi 
WWF e Regina. 

 Composizione RAP,  su una base musicale scaricabile, si può comporre il testo di una canzone che parli di 
clima e cambiamenti climatici,  
rispettando la metrica del brano, proprio come farebbe un rapper. 
 

N.B.: se il rap viene inviato entro il Mese di Novembre,  potrà  essere  usato per la Conferenza di Parigi, per far 
sentire la vostra voce ai Grandi della Terra. 
 
Valorizzeremo comunque le vostre composizioni anche se avrete bisogno di più tempo. 
 
In attesa di vostri riscontri, invio cordiali saluti  
Amelia Di Marco 
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