
DAL PARADISO ALLA DISTRUZIONE



COM’ERA LA TERRA PRIMA 
DELL’UOMO

I rifiuti sono stati sempre un problema per 
l’uomo, fin dalla antichità. Però quando 
l’uomo era nomade il problema non sussiste 
in quanto spostandosi sempre i rifiuti non 
avevano il tempo di accumularsi. Il 
problema è sorto quando con l’agricoltura e 
l’allevamento l’uomo ha creato i primi 
villaggi che poi sono diventati città.



Il Cantico delle creature (Canticus o Laudes 
Creaturarum), anche noto come Cantico di 
Frate Sole, è un cantico di Francesco d'Assisi 
composto intorno al 1224.
È il testo poetico più antico della letteratura 
italiana di cui si conosca l'autore. 

IL CANTICO DELLE CREATURE

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana


Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la 
quale ci dà nutrimento e ci mantiene: produce diversi frutti, 
con fiori variopinti ed erba.  L’incipit cita il Cantico delle 
Creature del santo di cui Bergoglio ha preso il nome: San 
Francesco è «patrono» e «testimone» di una «ecologia 
integrale», che ci fa riconoscere nella natura «lo splendido 
libro nel quale Dio ci parla» e dove ciascuna creatura ha un 
valore ed è un fine in sé. L’uomo è un essere «personale» 
ma non è il padrone della natura. E la natura non è materia 
bruta a nostra disposizione, gli esseri viventi non sono 
«meri oggetti» di sfruttamento e profitto ma «hanno un 
valore proprio di fronte a Dio». Del resto l’ecologia è 
sempre anche «ecologia umana», nel mondo tutto è 
collegato, la fragilità della Terra e dei poveri, gli squilibri 
ambientali e sociali, la speculazione finanziaria, le armi e le 
guerre.

Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature



IL MONDO OGGI!

L'inquinamento è un'alterazione 
dell'ambiente provocata da cause che 
possono essere di tipo naturale, come 
ad esempio un'eruzione vulcanica o un 
incendio, oppure di tipo antropico, cioè 
dovute all'opera dell'uomo. In questa 
scheda ci limiteremo ad occuparci del 
solo inquinamento prodotto dalle 
attività umane.



Tutto questo inquinamento ha portato a un’unica cosa: IL RISCALDAMENTO GLOBALE

Riscaldamento globale è 
l’aumento delle temperature è 
solo un aspetto della crisi 
climatica in corso. Periodi di 
surriscaldamento e 
raffreddamento fanno parte 
della natura del nostro pianeta, 
ma quello a cui assistiamo oggi è 
un fenomeno senza precedenti: 
è un cambiamento climatico 
causato dall’uomo.

IL RISCALDAMENTO GLOBALE



1° gruppo 
"dall'inquinamento al riscaldamento 

globale"
Ardimento Emanuela,

Bencivenga Francesco,
Bitani Palma,

Brasiello Mariana,
Moccia Francesco Angelo,

Russo Maria Grazia.

“BASTA UN PICCOLO 
GESTO PER UN MONDO 

MIGLIORE.”


