


L’ambiente …
L’ambiente è tutto ciò che ci circonda ed è un bene prezioso che 
abbiamo ricevuto in dono.
L’ambiente è la Terra, la montagna,l’acqua e anche l’Uomo. Grazie 
agli alberi e al processo della fotosintesi clorofilliana possiamo 
respirare, grazie al movimento della Terra abbiamo l’alternanza del 
giorno e della notte, grazie alle precipitazioni il terreno è più fertile…
Questa  ricchezza è diventata e può diventare ancora più grande 
con gli opportuni interventi dell’uomo che ci hanno permesso e ci 
permetterebbero di rispondere ancor meglio ai nostri bisogni. 
Le acque, il vento, il sole possono fornirci energia elettrica con 
l’utilizzo di strumenti ideati appositamente. I terrazzamenti hanno 
facilitato la coltivazione del terreno in alcune zone che non lo
permettevano vista la pendenza. L’uomo ha costruito una rete di 
comunicazione per facilitare gli spostamenti di persone e di merci.
Attenzione!!!, umanizzarlo sì, ma non troppo e in modo corretto.
La natura è una forza che se non viene rispettata può trasformarsi 
in “qualcosa” che distrugge. Un esempio evidente è quello 
dell’abbattimento, sradicamento di alberi che causano smottamenti 
della terra e conseguenti frane. 



Parlando di ambiente non possiamo non far riferimento a come noi
lo trattiamo.
Averne cura significa non inquinarlo e mettere tutti insieme un po’ DI
BUON  SENSO E SOPRATTUTTO UNA GRANDE DOSE DI
BUONA EDUCAZIONE. 
Nell’insieme del genere umano ci sono persone che seguono 
correttamente le regole e altre che pur dicendoglielo e 
ripetendoglielo non hanno orecchie per sentire… e come dice il 
detto”Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire”, è proprio vero.
Può sembrar difficile, ma non lo è, bastano piccole azioni, ad 
esempio: è necessario utilizzare gli appositi bidoni per la raccolta 
differenziata e riutilizzare ciò che è possibile, non abbandonare nulla 
lungo le strade, nei campi…, si devono utilizzare riscaldamento e 
mezzi di trasporto in giusta misura cercando di non far innalzare il 
livello dei gas e polveri nell’aria…
CERCHIAMO DI SALVARE IL SALVABILE PER NOI E PER LE 
FUTURE GENERAZIONI.





L’AMBIENTE BIRICHINO

L’ ambiente birichino
non si lava mai al mattino,

tanti rifiuti  si trovano intorno
ad ogni ora del giorno.
Ci fornisce molte cose 
fra cui rose e mimose

grandi prati
che vengono danneggiati.
Per fortuna c’è lo spazzino

che raccoglie i rifiuti ogni mattino.
La cosa bella è che resti pulito

e che le persone abbiano reagito.

Simone Malena





I rifiuti al  giusto posto

Non buttare i rifiuti per terra!
Puoi inquinare la Terra.
Se si tratta di inquinare

non è un gioco da scherzare!
I bidoni son di aiuto per differenziare

Aiutali anche tu a mangiare.
Ecco la sentinella 

Che dice : “La vita è bella“.
Aiutaci anche tu

e lo sarà ancor di più.

Sara Barranca e Veronica Fumero





Il bidone mangia tutto

Il bidone mangia tutto
mangia proprio tutto,

ma evita i rifiuti tossici
perché fan male al pancin.

Al mattino passa per le viuzze del borgo
e mangia rifiuti a più non posso,

li trita,li sminuzza…
per far sempre più posto…

Alla sera va a dormir 
contento e felice, perché?

Perché ha pulito l’ambiente
per la felicità della gente.

CHIARA FALCONI E GIULIA ALFANO





Il nostro mondo è inquinato

Il nostro mondo è molto inquinato
e salvarlo a noi è toccato.

Dovremmo fare il salvataggio
e continuare il riciclaggio,
trasformare i rifiuti inutili

in oggetti molto utili.
Per ripulire l’ ambiente

Dobbiamo collaborare gente.
Carta,plastica e vetro usiam,
ricicliamo e poi riutilizziam…

l’organico noi produciam
utilizziamolo quando coltiviam…

Il nostro mondo è molto inquinato
e salvarlo a noi è toccato. 

Eleonora Borin, Sofia Groppo, Martina Artero





La spazzatura

Nei cestini va buttata,
la spazzatura va schiacciata.

Passerà tra sei minuti
il camion dei rifiuti.

In discarica vien portata
e nell’inceneritore verrà bruciata.

Solo alcuni rifiuti
per essere riciclati van tenuti.
Se nel posto giusto li butterai

tu più felice sarai.
Con la collaborazione di tutta la gente

si potrà salvare l’ambiente

Dennis Garofalo, Chiara Bergese e  Federico Sclerandi





L’aiuto dei rifiuti

Per le strade c’è tanta puzza, cosa sarà?
Sono i rifiuti abbandonati.

Da chi? Dalla gente.
Rispettate l’ambiente!

Per tutti è importante come se fosse un cantante.
Chi non rispetta

vada via in fretta.
Rispettate l’ambiente!

Non vogliamo inquinamento,
serve un grande insegnamento.

Ricordatevi i cinque bidoni raccoglitori... sono loro i nostri salvatori.

LORENZO CARE’ ED AMEDEO MANISSERO





RICICLIAMO CON “OKKIO”

Filastrocca dell’ ambiente
che sei ben potente,
e se sei ben curato

puoi curare anche la gente.
Allora …,

cara gente …,
basta inquinare l’ambiente!!!!

Usiam e non buttiam alla rinfusa,
conserviam e non sprechiam,
ricicliam, ricicliam, ricicliam!!!

TIRANTE PIETRO e GARRO SAMUELE





Rifiuto pazzerello

Il rifiuto pazzerello
corre in cima all’Adamello

corre di qua corre di là
alla fine si stancherà.

Alla sera stanco
recita sempre un bel canto.

Quando arriva il camion della spazzatura,
si nasconde dietro e non ha paura;

si nasconde di qua si nasconde di là.
Alla fine il camionista lo acciufferà?

Chi lo sa?
Questa è la filastrocca del rifiuto pazzerello

che corre in cima all’Adamello.

Alex Grigori e Andrea Rebola





Salviamo la natura … riciclando!!!

Filastrocca dei rifiuti, 
quando li butti li saluti.

La carta va in un cestino,
ma non ci buttare il budino!

Il vetro va in un bidone,
ma non buttarlo dal balcone.
La plastica va in un sacco,
e non buttarlo in un pacco.

Nell’organico butta avanzi di cibo di varia natura
che poi verrà buttata nella terra per la concimatura.

Riciclando la natura
fa un salto nell’avventura.

Attenzione!!!
Se trovate dei rifiuti …, 

buttateli nel cestino,
non siate cocciuti!!!

GAIA SCALETTA, SOPHIA DO ED ERMANNO TURLETTI





Se il riciclaggio tu farai …
vivere bene tu potrai.

Se il riciclaggio tu farai,
la natura tu amerai;

Se il riciclaggio tu farai,
aiutare l’uomo tu potrai.

Il mondo pien di spazzatura
danneggia tutta la natura.

Quindi,…la raccolta differenziata tu farai
il mondo tu salverai.

Facciamo insieme un puzzles per un mondo pulito e profumato
anziché tanto danneggiato.

MARTA RIVATTA  e GIADA ASSISI




