
La fantasia dei piccoli 

Non si è mai troppo piccoli per fare la 

differenza! 

Cari  genitori, 

Eccoci arrivati alla seconda 
pubblicazione del nostro giorna-
lino. In questo numero, sempre  
in tema di educazione ambien-
tale, abbiamo cercato di spiegare 
ai bambini come sia importante 
proteggere l’ambiente in cui 
viviamo. Abbiamo parlato di 
raccolta differenziata, 
delll’importanza di risparmiare 
l’acqua, di come evitare di in-

quinare il mare e l’aria.  

Abbiamo parlato di come i bam-
bini e i giovani , attraverso i 
loro comportamenti e le loro idee 
possono contribuire a migliorare 

l’ambiente.  

Siamo convinte che anche in 
un’età così  precoce sia impor-
tante guidarli  ad  esercitare i 
loro diritti  e costruire così un 
pensiero libero e creativo, capace 
di influire positivamente sul 

loro futuro. 

Le insegnanti 

I bambini dicono che… 

- Non si deve buttare la pla-

stica in mare, neppure la car-

ta e il cartone perché si inqui-

na che vuol dire che si sporca 

e soffrono i pesci, i delfini e 

tutti quelli che vogliono nuo-

tare. 

- Si deve tenere il Pianeta 

pulito! 

- Per non inquinare bisogna 

mettere le cose nei bidoni! 

- L’acqua serve per innaffia-

re 

- La pioggia porta l’acqua 

nell’acquedotto che la porta 

al lavandino e si usa per la-

varsi le mani, ma poi bisogna 

chiudere subito il rubinetto 

perché sennò si consuma 

l’acqua. L’acquedotto è un 

serbatoio che porta l’acqua 

alle case, c’è anche il depura-

tore che la pulisce, la lava…. 

- L’acqua si beve, ci si fa la 

minestra, quando bolle ci si 

mette la pasta, poi ci si lava-

no i piatti. 

- Con l’acqua si innaffiano i 

fiori, l’insalata, le zucchine ... 

- Con l’acqua si fa la doccia 

insieme al sapone. 
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Salviamo il pianeta!  
Quante cose si possono fare prima di gettare una carta ... 
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Io ogni volta che trovo  

qualcosa in terra lo 

raccolgo! 

Io nel parco ho visto 

delle ciotole di plastica 

e le ho buttate nel 

bidone della plastica. 

Io al posto di andare in 

macchina posso andare 

in bici! 

Io quando vado in montagna 

con il mio papà se trovo un “reperto di 

spazzatura” lo porto via a casa … poi 

vado in montagna così respiro aria 

pulita e non di macchine! 

Io quando sono stato in montagna 
ho trovato tanti pezzi di carta, li 
abbiamo raccolti e poi ci abbiamo 
fatto un pupazzo di neve! 

Sai che io uso un foglio e dopo 

lo riuso anche di dietro così 

almeno non butto via la carta! 

IMPARARE A GIOCARE CON MATERIALI DI RECUPERO 

Mio babbo mi dice di non toccare 

le cose in terra sennò mi prendo 

il raffreddore! 



 

 

 

_ Fare la raccolta differenziata vuol 
dire che dobbiamo buttare una busta 
nel cesto della plastica, poi il cartone 
dove va la carta e il vetro dove va il 
vetro. 

_ Io ho fatto lo scatolone del vetro. 

_ il mio nonno ogni volta che trova 
sporco in terra prende il bastone e lo 
raccoglie e lo butta. 

_ Io la spazzatura della buccia di 
banana la butto nell’umido e poi… 

_ Invece che buttarle le cose che 
non servono ci faccio una cosa nuova! 

_ Invece che buttarle nel centro di 
riciclaggio ci costruisco le marionet-
te con i tappi, i rotoli di carta, per le 
mani dei tappi spezzettati e col car-
tone costruisco un quadrato e metto 
le gambette di rotoli di cartone! 

_ Io non la faccio la raccolta diffe-
renziata perché sto in collina. 

_ Io ho un bidone solo! 

_ Io in uno metto la plastica, in uno 
le bottiglie e poi non mi ricordo .… 

_ Io non ho voglia di buttarli nel ce-
stino giusto … 

_ Noi abbiamo un cassetto e lì ci 
sono i bidoni: uno della plastica, uno 
del cartone e poi uno del cibo. 

_ Io ne ho quattro di cestini: uno 
della plastica, uno della carta, uno 
dell’umido. 

_ Non la facciamo perché ancora io 
non gliel’ho detto! 

_ In una busta butto carta e carto-
ne, la plastica nella plastica e poi gli 
scarti della cucina … 

_ In un cestino metto la carta, in un 
altro tutto il resto! 

 

 

 

Chi fa la raccolta 

differenziata? 

Carta di 

quotidiani, 

sacchetti del pane 

e bottigliette di 

plastica per 

costruire in modo 

originale 

“Maracas”, 

maschere di 

cartapesta e 

simpatici 

animaletti! 
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Difendiamo i nostri mari 

 

Ringraziamo le rappresentanti di sezione e tutte le famiglie 

che ci hanno aiutato con l’uscita del 1° numero. 

 

 

In un bellissimo mare blu nuotavano felici polpi, stelle marine, coralli rossi e tanti altri pesciolini.  
 

Improvvisamente enormi macchie nere provocarono in loro tanta paura, l’acqua divenne nera e appiccicosa così come il corpo dei pesciolini … “Scappiamo!” dissero in coro. 
Anche un bambino si trovò improvvisamente a nuotare in quel mare sporco e si spaventò come i pesciolini.  
Raccontò tutto ai genitori, agli amici di scuola e alle maestre. Gli adulti spiegarono che sono i cattivi comportamenti degli uomini ad inquinare i mari. 
 

Allora tutti insieme decisero di protestare contro i “cattivi” che non adottano buone regole per salvare il mare e la natura.  
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NOI SIAMO  
CON GRETA! 

La nostra 

manifestazione 


