
CONCORSO PER IMMAGINI LIONS 
INTERNATIONAL 

Uno sguardo consapevole per 
difendere il nostro ambiente



Nella consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente

sia una priorità per l’uomo contemporaneo e che la scuola, 

con i suoi obiettivi educativi e formativi, può diventare il 

terreno più fertile per generare scelte consapevoli nel

modo di vivere, di consumare e, più in generale, nel

rispettare e proteggere l’ambiente in cui viviamo, è stato

chiesto agli alunni del Lodigiano di CONTRIBUIRE AD UN 

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLE 

TEMATICHE AMBIENTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 

NOSTRI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI.



Nell’ambito del Service Nazionale Lions “Le 4 R per salvare

l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo, i Lions club 

Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Ager Laudensis New 

Century e Colli di San Colombano al Lambro, con il patrocinio della

provincia di Lodi, hanno proposto un CONCORSO aperto agli alunni

degli ultimi due anni della scuola primaria (9-10 anni) e agli alunni

della secondaria di primo grado (11-13 anni) sul tema:

“I RAGAZZI SALVERANNO IL PIANETA:

MA COSA FACCIO IO?”



Hanno partecipato al concorso le classi 4B-4C-5A-5B-5C-5D 

della scuola primaria di Zelo, la classe 5A di Merlino e 4A di 

Comazzo. 

Gli alunni, impegnati per tutto l’anno in un percorso di 

educazione civica che li ha visti coinvolti in diverse attività

legate allo sviluppo sostenibile, hanno realizzato, come 

elaborato conclusivo, alcuni poster/manifesto con le tecniche

più congeniali, individualmente o in gruppo, rappresentando in 

modo significativo una propria iniziativa per contribuire a 

risolvere un problema ambientale (relativo al terreno, all’aria, 

all’acqua, ai rifiuti).

Gli elaborati presentati sono stati valutati da una qualificata

commissione la quale, tra i 500 visionati, ha premiato quelli

meritevoli di considerazione.



Erano presenti alla cerimonia di premiazione, tenutasi
domenica 13 giugno 2021, presso il Liceo Classico P. 
Verri di Lodi:

- la docente Anna Testa, accompagnata dall’alunna G. 
M. e sua madre C. G.

- la docente Maria Rosaria Lombardi, accompagnata
dall’alunna M. Z. e sua madre A. V.

- la docente Mariangela Minelli 

I criteri di valutazione adottati sono
stati i seguenti:

• Efficacia persuasiva dell’elaborato in 
rapporto al tema scelto

• Originalità della realizzazione



Ecco i risultati:

 1° classificato - Classe 4C di Zelo (elaborato di classe), premiata con 
un BUONO ACQUISTO per materiale sportivo del valore di 300 euro

ATTESTATI DI MERITO PER:

 Classe 4B di Zelo (elaborato di classe)

 Classe 4A di Comazzo (elaborato di classe)

Gli alunni della classe 5B di Zelo:

 Z. M. (elaborato individuale)

 C. B. (elaborato individuale)

 P. G. (elaborato individuale)

 R. F. (elaborato individuale)

 C. G.- L. B. M.- M. S. (elaborato di gruppo)

 Sono stati consegnati anche due buoni per abbonamento digitale a Il 
Cittadino della durata di 6 mesi.





Classe 4B - Zelo



Classe 4A- Comazzo



Z. M.-5B-Zelo














