
Salviamo la Terra, il pianeta della vita



Gli elementi naturali  che 
permettono la vita sul nostro pianeta



Cosa posso fare io per aiutare il pianeta Terra
1. Io chiudo sempre il rubinetto dell’acqua mentre mi spazzolo i denti.
2. Io spengo sempre la luce quando esco dalla stanza.
3. Io ricordo sempre alla mamma di spegnere la TV con il pulsante che si 

trova sul televisore. 
4. Io non  getto mai i rifiuti nell’ambiente, utilizzo sempre gli appositi 

cestini. 
5. Io uso sempre entrambi i lati di un foglio di carta, così facendo si riduce 

il numero degli alberi tagliati per produrre la carta.
6. A me piace andare a scuola a piedi.
7. Io posso piantare un seme e far crescere una piantina.
8. Io posso riutilizzare i materiali che ho in casa per crearne altri.
9. Io aiuto a riciclare i rifiuti.
10.Io devo  impegnarmi sin da ora  a ridurre l’uso della plastica usa e getta 

sostituendola con materiali di lunga durata.



22 APRILE 2021 Giornata mondiale della Terra



1) Io chiudo sempre il rubinetto dell’acqua mentre mi spazzolo i 
denti. L’acqua è un bene prezioso e non va sprecata; è con i piccoli gesti quotidiani che 
possiamo salvare  la nostra Terra.   Lo sanno bene anche  Dora e Jacopo!



2)Io spengo sempre la luce quando esco dalla stanza. 
Elisabetta sta uscendo dalla sua cameretta e prontamente spegne la luce. 
Angelo esorta la sorellina a spegnere la luce. BRAVI



3) Io ricordo sempre alla mamma di spegnere la TV con il pulsante che 
si trova sul televisore. Irene è una bimba molto attenta, ha compreso che 
risparmiare energia è un bene per tutti



Lasciare la luce accesa, oppure lasciare in pausa il computer o il
televisore è uno spreco di energia dannoso. Anche Rebecca, la ricciolina
bionda seduta in prima fila, suggerisce alla mamma di spegnere la TV dal pulsante.



4)Io non  getto mai i rifiuti 
nell’ambiente, utilizzo sempre gli 

appositi cestini. Abbandonare un rifiuto  
nell’ambiente mette in serio pericolo la 

salute degli esseri viventi e poi, come dice la 
mia compagna Diana “L’ordine e la pulizia 

fanno  tutti più felici.”



5)Io uso sempre entrambi i lati di un foglio di carta, così 
facendo si riduce il numero degli alberi tagliati per produrre la 
carta. «I boschi, le foreste rappresentano i polmoni del nostro pianeta 

Terra»…ne sono pienamente consapevoli  Christian ed Eleonora con i loro 
elaborati



6) A me piace andare a scuola a piedi Evitare di utilizzare la macchina fa 
risparmiare carburante e riduce l’inquinamento. Francesco I. dice che «dobbiamo 

curare la Terra e non dobbiamo farla ammalare»



7) Io posso piantare un seme 
e far crescere una piantina: le 
piante ci regalano l’ossigeno che ci 

serve per respirare e, inoltre, 
contribuiscono a mantenere l’aria 
più pulita. Quest’anno Antonio e 

Federica hanno scoperto come  da 
un seme possa nascere una 
piantina nuova. Che bello! 



8) Io posso riutilizzare i materiali che ho in casa per crearne altri. 
Eros e Cristian  hanno utilizzato le vaschette in polistirolo  trasformandole in 
fioriere e i cilindri della carta cucina per farne dei birilli. Riciclare è un’arte!!!

Grandi!!!



9) Io aiuto a riciclare i rifiuti: lattine, vetro, organico, carta , plastica. Più 
della metà della nostra spazzatura si può riciclare creando altri oggetti . Luigi e 
Nicola si prendono cura dell’ambiente che li circonda : sono  cittadini modello. 

Grazie 



10) Io devo  impegnarmi sin da ora  a ridurre l’uso della plastica usa e 
getta sostituendola con materiali di lunga durata. «Grazie Vittoria, grazie 
Simone per il vostro contributo.» L’umanità produce troppi rifiuti, dobbiamo imparare 
a farne a meno se desideriamo  vivere in un mondo più pulito.



Il futuro della Terra dipende da noi



La Natura ci riguarda
Sensibilizzare i nostri  alunni sin da piccoli ad apprezzare la natura, ad 
amarla è presupposto  indispensabile  per un rispetto condiviso e 
consapevole e quindi  grazie a Jacopo, Dora, Elisabetta, Angelo, Irene, 
Rebecca, Diana, Francesco D., Eleonora, Christian, Rocco, Francesco 
I. Antonio, Federica, Eros,  Cristian, Nicolò, Vittoria, Simone che hanno 
accolto con entusiasmo l’idea di diventare  amici dell’ambiente e quindi 
della Terra. I nostri piccoli hanno capito che l’ambiente in cui viviamo va 
protetto ogni giorno perché la salute del pianeta dipende da tutti noi. 
E allora è bene ricordare sempre che :
« Sono le piccole cose che noi tutti facciamo ogni giorno che fanno la 
differenza.»

La mia piccola cosa è amare la natura!
a cura di Angela Cammarota

Classe 2° A Scuola primaria San Francesco  


