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   Fare educazione ambientale è oggi di pri-
maria importanza. Anche all’uomo più 
"distratto" risulta ormai chiaro che solo tute-
lando gli ecosistemi, il Pianeta, ed egli 
stesso, potranno continuare a vivere. 
Educare ad amare ciò che bisogna salvare 
è  l’impegno assunto dagli insegnanti del 2° 
Circolo per la realizzazione del progetto Le-
galità, anche quest’anno appoggiato dalla 
Regione Campania attraverso l’attribuzione 
dei fondi relativi alla Legge 39 dell’85. 
Genitori, ragazzi e insegnanti insieme per 
conoscere, amare e cercare di salvare quanto 
di più essenziale alla sopravvivenza dell’uo-
mo. 
L’uomo, essere intelligente per eccellenza, 

non può rinnegare la propria essenza; egli è 
chiamato alla consapevolezza del proprio 
impatto sull’ambiente e dunque:  alla sobrie-
tà dei consumi, all’utilizzo delle fonti rinno-
vabili, al recupero di quanto possibile, alla 
corretta gestione dei rifiuti, allo sviluppo 
sostenibile e alla cooperazione internaziona-
le. Solo questo potrà garantire  la sopravvi-
venza e il futuro  delle prossime generazioni. 
È così che   Ambiente,    Futuro   e   Legalità 
trovano la loro massima espressione. 
 
              L’insegnante referente:  
                       Liliana Ruocco  

Regione  
Campania 

Legge 39/85 
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UNA CITTÁ VERDE 
  

"Non vinceremo mai una battaglia 
per salvare specie ed ecosistemi 
senza creare un legame emotivo 
tra noi e la natura, perché 
 nessun uomo salverà ciò che 
non ama" 
 (S.G. Gound) 

"Un progetto all’insegna della cooperazione" 
L’impegno assunto con l’attuale progetto legalità si 
è subito rivelato ambizioso, ma sicuramente allet-
tante per tutti noi ormai stanchi di assistere alla 
distruzione sistematica di un patrimonio ambienta-
le  ormai al collasso. 
E dunque, insieme ai nostri alunni e ai loro genito-
ri, abbiamo dato il via all’osservazione  delle pic-
cole e grandi illegalità che continuamente si per-
petrano sotto i nostri occhi e libero sfogo all’in-
dignazione e alla denuncia . 
Per meglio approfondire le tematiche ambientali è 
stato naturale coinvolgere le associazioni culturali 
e ambientali che sul territorio si impegnano in tal 
senso. 
Dopo un percorso tenuto dagli insegnanti nelle va-
rie classi del Circolo, si sono succeduti diversi in-
contri con le  Associazioni partners del Progetto 
che ha visto il suo culmine nella giornata del 21 
marzo, Giornata di grande  cooperazione e di esal-
tazione del volontariato. 
Ogni Associazione, da quelle internazionali quali 
Greenpeace e Legambiente, a quelle locali quali 
don Lorenzo Milani, Il Laboratorio e Ambiente 
21, ognuna nella specificità del proprio impegno, 
ha allestito uno stand laboratoriale. Il Corpo della 
Guardia Forestale ha coinvolto i ragazzi in un 
momento di riflessione sul rispetto da attribuire 
alle zone verdi, a partire dal giardinetto vicino casa 

fino alle grandi aree  del vicino Parco Nazionale 
del Vesuvio. Un gruppo di giovani, del Collettivo 
Utopia, ha presentato, attraverso il Piccolo Teatro 
SpaPARANZA,  i temi della "consapevolezza e-
cologica" con lo spettacolo  “Raccontastorie”.  
Avere avuto la possibilità di confrontarsi con le 
diverse associazioni, vederle operare per il solo 
gusto di mettersi al servizio di un ideale, è stato, 
per i nostri ragazzi, davvero un’esperienza vissuta 
di gratuità nella relazione. 
Forse mai come quest’anno, lo slogan coniato da 
Libera, per la XIV Giornata per l’Impegno contro 
tutte le Mafie, si era adattato al nostro percorso: 
L’etica libera la bellezza! 
Chi più della Natura può  far riscoprire all’Uomo il 
senso vero della bellezza? 
Purtroppo la bellezza della Natura, pur a portata 
di occhio, spesso sfugge alla nostra osservazione 
di uomini frettolosi e nevrotici, pronti a calpesta-
re un fiore, a coprire di rifiuti un prato, a saccheg-
giare risorse, a non rispettare la continuazione delle 
Specie. 
L’obiettivo è stato dunque quello della conoscenza 
e della consapevolezza, volani privilegiati del-
l’impegno e della cittadinanza attiva. 
 
           L’insegnante coordinatrice: Liliana Ruocco  



 

       
3 

  

      UN PREMIO COME AUGURIO DI SPERANZA 

   "Energia in Gioco" è il 
progetto che l’Enel dedi-
ca alle scuole italiane 
primarie e secondarie per 
avvicinare i giovani al 
mondo dell’energia. L’ 
edizione 2008  ha visto la 
partecipazione del 2° 
Circolo Didattico, con gli 

alunni della classe IV C di Scuola Primaria, guidata 
dalla maestra Teresa Sepe. Tra i 2137 progetti inviati 
da classi italiane ed estere e gli oltre 440.000 studenti 
coinvolti, l’Enel ha premiato il progetto "Don Mi e 
‘O paese d’’o sol" del 2° Circolo Didattico della citta-
dina vesuviana, riconoscendole il terzo posto nella 
graduatoria nazionale. La scuola, diretta dalla dott.ssa 
Rosaria Cetro,  è stata proclamata vincitrice a Roma  

il 27 febbraio 2009, alla presenza di rappresentanti 
istituzionali, dei vertici Enel e dei media. Nell’ambito 
della cerimonia, Enel  ha consegnato  al 2° Circolo 
Didattico un finanziamento di 1.500 euro, all’inse-
gnante Sepe una cornice digitale per fotografie, ai 
ventidue alunni un iPod shuffle e alla città di Somma 
Vesuviana una ventata 
di orgoglio e di emozio-
ne.  

Il premio "Energia in gioco"  vinto dagli alunni  del  2° Circolo Didattico  

 Il lavoro della nostra classe V C,   anche se è   nato  per Play Energy  (concorso Enel 2009),  ci ha 

aiutati a  riflettere sulle problematiche della  nostra città, relative  ad ambiente  e sicurezza. 
 

Con l’aiuto della maestra e dei nostri genitori  abbiamo osservato attentamente il nostro  territorio  

e abbiamo scoperto delle  situazioni molto pericolose per la sicurezza. È certo che il buio   favorisce  

la criminalità e il vandalismo.  
 

Per scoraggiare gli atti di inciviltà basterebbe una buona illuminazione, magari prodotta da fonti 

rinnovabili e alternative.  Abbiamo scritto una lettera  al Sindaco nella quale abbiamo riportato le 

nostre preoccupazioni e le nostre  idee. Di seguito, le immagini che sostengono il nostro progetto. 

ENERGIA PULITA  PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA 



  

L’ARCA DI NOÈ 
V  Fiordaliso sez. A-B 
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SALVIAMO GLI  AMICI ANIMALI  
La domanda che ci dobbiamo fare è: 
“Siamo felici di immaginare 
che i nostri nipoti 
non vedranno mai un elefante, 
se non illustrato?” 
 

David Attemborough 

Ogni giorno la distruzione di interi ecosistemi, il commercio ille-
gale, il bracconaggio crescente, la deforestazione, l' inquinamen-
to, gli effetti dei cambiamenti climatici, la crescita dell'estensione 
delle aree urbane e l'aumento della produzione dei rifiuti e sostan-
ze chimiche tossiche mettono sempre più in pericolo gli animali 
di questo pianeta. 
Migliaia di specie di animali rischiano gravemente l'estinzione. 

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 
                                                        

La Legge 189 del 20 luglio 2004 tutela 
gli animali. Questi gli articoli più signi-
ficativi:  
 

Art.544-bis (Uccisione di animali). 
Chiunque, per crudeltà o senza necessi-
tà, cagiona la morte di un animale è pu-
nito con la reclusione da tre mesi a di-
ciotto mesi. 
 

Art. 544-ter (Maltrattamento di anima-
li)  
Chiunque, per crudel-
tà o senza necessità, 
cagiona una lesione 

ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili 
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la 
reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro. 

Cerca di  
rispettare le 

leggi e sarai un 
cittadino  

      modello 

È   dall'anno   della    sua     fondazione 
che il WWF si batte per salvare tante 
specie di animali dall'estinzione come: 
le tigri,  i  panda, i rinoceronti africani, 
le balene, i gorilla, gli  orsi  polari,  gli 
elefanti, gli scimpanzé e tanti altri. 
 
SOSTENIAMO L'ASSOCIAZIONE! 

L'ARCA DI NOÈ La natura senza animali  
è un mattino senza sole 
è un albero senza foglie 
è un fiore senza corolla 
è una farfalla senza volo 
è un arcobaleno senza colori 
è un bimbo senza sorriso 
è un figlio senza madre. 

Un dì Noè nella foresta andò 
e tutti gli animali volle intorno a sè:   ♫ 
"Il Signore si è arrabbiato il diluvio manderà: 
voi non ne avete colpa, io vi salverò". 
 

Ci son due coccodrilli 
ed un orango tango, 
due piccoli serpenti  
e un'aquila reale, 
il gatto, il topo, l'elefante: 
non manca più nessuno; 
solo non si vedono i due leocorni. 

Cantiamo e…♫     ♪ 
             ♪  aiutiamo Noè a trovare i leocorni 

♫   ♪ 

♫ 

♫ 



  

L’UOMO... NEMICO DEL CANE 
V  Fiordaliso sez. A-B 
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    Difendere l'ambiente significa anche difendere i  
    nostri amici CANI 

LETTERA DI UN CANE ABBANDONATO 
"Cari umani, 
non mi abbandonate nel momento della partenza per le vacanze, non mi buttate via come un 
pacchetto vuoto di sigarette. 
Non mi scaricate in una corsia d'autostrada, finirò sotto un’auto, rischierò di sfracellarmi, 
morirò di fame, contrarrò malattie pericolose, diventerò bersaglio di giochi crudeli, 
provocherò anche incidenti, vi prego portatemi al canile, dai miei simili". 

I Cani. Tra cronaca e mito 
 
In Abruzzo un angelo eroe a quattro zampe ha 
scavato per ore per salvare il suo padrone dalle 
macerie. 
 

ARGO, il cane di Ulisse, l'eroe protagonista del-
l'Odissea, fu l'unico che riconobbe il padrone 
vestito da mendicante che si presentò, dopo an-
ni, a palazzo per sconfiggere i Proci. 

ACROSTICO  
 
Coccolateci  
Amateci  
Non  
Isolateci 

La TESTIMONIANZA di Gerardo (foto) 
Il collaboratore della nostra 
scuola è un angelo custode 
degli amici a 4 zampe. 
Egli ha un ricovero per i cani. 
Ogni giorno con cura, pazienza 
e amore salva la vita a molti di 
essi. 
Che il suo esempio sia conta-
gioso? 
 
Quando è nata la vostra pas-
sione per i cani? 
E nata quando ero piccolo. A 

quel tempo si era soliti sotterrare i cuccioli appena nati 
ed io con le mani li dissotterravo poiché non lo ritene-
vo giusto. 
 

Per aiutare i cani cosa fate? 
Alcuni anni fa , con molti sacrifici, ho comprato un 
pezzo di terra per 48 milioni di lire, ho realizzato dei 
box in cui raccolgo gli animali randagi, li sterilizzo e li 
curo. 
Perchè amate così tanto i cani? 
È più forte di me, in macchina porto crocchette e acqua 
e se lungo la strada incontro un cane mi fermo e gli dò 

sostentamento. 
 

Che cosa provate quando aiutate un 
cane in difficoltà? 
Provo una smisurata soddisfazione, 
un'intensa emozione , una grande pace 
interiore e uno stimolo forte a ripetere determinate azio-
ni. 
 

Attualmente quanti cani avete? 
Quelli che ospito nei box sono circa una quarantina, ma 
quotidianamente curo tanti randagi in strada. 
 

Come fate a mantenerli? 
Spendo metà del mio stipendio perchè non ricevo aiuto 
da nessuno, né dal sindaco del paese né da altre istitu-
zioni. 
 

Se trovate un cane morto cosa fate? 
Se posso lo sotterro, altrimenti mi rivolgo all'Ente Co-

munale che lo porta all'inceneri-
tore per evitare inquinamenti alle 
falde acquifere. 
 

I cani sono più sensibili del-
l'uomo? 
Sì, a loro manca solo la parola, 
sono esseri altamente sociali. 

Per una volta 
Panariello ab-
bandona le vesti 
comiche per dedi-
carsi a un proget-
to che si muove  
su due versanti:  

da un lato aiutare concretamente con una parte degli introiti le asso-
ciazioni appunto, dall’altro diffondere una nuova sensibilità verso i 
nostri compagni quadrupedi, cani e non solo, non rappresentandoli 
più come “bestie”, ma come animali intelligenti a tutti gli effetti. 



 

Diritto alla salute 
V   Fiordaliso sez.  C-D 

L’articolo  32 della costituzione 
afferma: “La  Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività”. 
 

Nel 1989 la Convenzione Inter-
nazionale dei Diritti dell’Infan-
zia all’articolo 4 afferma: 
“Il fanciullo deve poter crescere e 
svilupparsi in modo sano”. Ma 
troppo spesso tale diritto negli ul-
timi tempi ci è stato negato. 
 

Anche l’unione Europea pone par-
ticolare attenzione a tale diritto, 
che a nostro avviso, non si può 
garantire se non si difende e salva-
guarda l’ambiente. 
 

Noi rivendichiamo il “diritto alla 
salute”, che vuol dire anche diritto 
ad un ambiente sano, salubre, vivi-
bile. Chiediamo a voi adulti di dar 

voce alle nostre voci. 
 

Piccoli accorgimenti quotidiani e 
un po’ di buona volontà possono 
migliorare la qualità di vita  e 
“garantire il soddisfacimento dei 
bisogni alle attuali generazioni 
senza compromettere il soddisfa-
cimento degli stessi bisogni alle 
future generazioni”. 
 

L’OBESITÀ INFANTILE 
LE SEMPLICI REGOLE DELLA SANA 
ALIMENTAZIONE 
 
Fare sempre colazione 
 Lo spuntino delle 10,00 
 Il pranzo 
 La cena 
 Si lavano i denti dopo ogni pasto 
 Si mastica il cibo lentamente 
 Si mangia tenendo la bocca chiusa 
 Si deve  mangiare con moderazione 
 Bisogna lavare sempre i cibi che si mangiamo crudi 
 Lavare sempre le mani prima di mangiare 

 Controllare sempre la data di sca-
denza di quello che si mangia 
 Mangiar spesso legumi, frutta e 
verdura 
Non esagerare con gli zuccheri, gli 
insaccati, la maionese 
Fare sport 
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PER MIGLIORARE LA QUALITÁ   

                                                   DELLA VITA 

L’IMPORTANZA DELLO 
SPORT 
 

Da un’indagine 
svolta nella nostra 
scuola  è emerso 
che la maggior 
parte degli alunni 
si muove troppo 
poco. Soltanto il 
20% pratica una 
sufficiente attività fisica, il 10% ne 
fa poca, il 70% non pratica alcuna 
attività sportiva.   
 

È per questo che la nostra scuola ha 
aderito al progetto “Sport e movi-
mento”, grazie  al quale  sono stati 
reclutati degli esperti. Ogni classe, 
una volta a settimana, ha potuto pra-
ticare attività ginniche utili  alla cre-
scita e allo sviluppo.  
 

Gli esperti, oltre a farci fare giochi e 
movimenti, ci hanno indicato le re-
gole  basilari di una sana alimenta-
zione. La pratica sportiva  ci è stata 
utile anche  per interiorizzare le re-
gole dello star bene insieme. 

RISCHIO OBESITÀ 
 

Ogni 100 bambini di terza 
classe elementare 24 sono 
in sovrappeso e 12 obesi: 
complessivamente si stima-
no un milione di bimbi tra i 
sei e gli 11 anni a rischio, 
più di un bambino  su tre.  
 

È quanto emerge dalla rile-
vazione condotta nelle 
scuole italiane dal Ministe-
ro del Lavoro, della Salute e delle Politiche so-
ciali, coordinata dall'Istituto superiore della sani-
tà, dal titolo 'Okkio alla salute'.  
 

I maggiori problemi si hanno nelle regioni del 
Sud, Campania in testa, dove si registra un tasso 
di obesità del 21%. 

NO 

 Cos’è  ECOLABEL 
Ecolabel è il marchio europeo 
di certificazione ambientale per 
i prodotti e i servizi che rispetta-
no criteri ecologici stabiliti a 
livello europeo. 
Si tratta di un 
attestato di eccel-
lenza che viene 
rilasciato solo a 
quei prodotti e 
servizi che hanno 
un ridotto impat-
to ambientale. 



   

DALLA TERRA ALLA LUNA 
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V Costantinopoli 

Ho  ascoltato in televisione le parole di Bertolaso, 
capo della protezione civile e, ho guardato  le imma-
gini sul territorio dissestato, gli allagamenti in Pie-
monte, le case costruite sul Vesuvio, gli alberi abbat-
tuti. Quelle parole mi martellano nella mente come un 
chiodo fisso. Allora è vero: dipende tutto da noi? 
Più forti del terremoto, più pericolosi di un’eruzione, 
più terrificante di uno Tsunami. 
 Dovremmo essere veramente  fieri dell’essere uma-
no: sarà lui l’unico artefice della distruzione       del-
l’umanità    o   forse, spero, l’unico SALVATORE…  

Commento 
 

Guardare la Terra dalla luna 
deve essere bellissimo, la 
immagino piena di colori, 
verde, azzurro  e bianco, 
senza smog e senza rifiuti. 
La immagino piccola come 
una pallina, delicata ed in 
difesa come un fiore. Forse 
è vero, se fossimo  andati 
lassù ameremmo molto di 
più quello che c’è quaggiù. 

Cronaca di un’amara verità 

 

Bertolaso: “Il vero nemico dell’uomo è l’uomo” 

NON SIAMO MAI STATI SULLA LUNA 

Non è vero ci hanno mentito 
Il cielo è lontano 
Ci è ancora proibito 
Capaci di volo, 
di volo radente 
alziamo a fatica 
un corpo pesante 
 

“Non siamo mai stati sulla luna” 

Non è vero ed è dimostrato 
È tutto confuso è tutto sbagliato  
Ci manca la spinta e la propulsione 
Ci manca la voglia e la convinzione 
 

“Non siamo mai stati sulla luna” 

Se fossimo andati davvero lassù  
avremmo compreso la nostra superbia 
Avremmo capito o almeno io spero 
che il premio di ogni feroce conquista 
è solo uno spillo nell’immenso cielo 
E se anche un potente maestro di guerra, 
varcando i confini da oriente a occidente, 
prendesse controllo di tutta la terra 
si  ritroverebbe padrone di niente 
 

“Non siamo mai stati sulla luna “ 



V   Rione Trieste  
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La tutela dell’ambiente è diventato uno dei temi più discussi da tutti i Paesi del mondo. Og-
gi, viviamo in un mondo inquinato, perché maltrattiamo l’ambiente, 

invece dobbiamo imparare a rispettare la natura. 
 
 
 

Gli alberi sono tanto belli; essi sono utili perchè ci aiutano a respirare l’aria pura 
e, grazie alle loro chiome, ci regalano un mondo di frescura. Infatti i loro rami 
grandi ci proteggono dal sole quando è molto forte e dalla pioggia. 
Gli alberi danno rifugio agli uccellini che in primavera fanno il nido, al gufo e ad 
altri animali. 
 
 

 
 

Gli alberi sono preziosi per gli esseri viventi e noi dobbiamo imparare 
a prendercene cura. È tempo di salvare la natura, prima che sia trop-
po tardi. 

DIFENDIAMO  
L’AMBIENTE CON WALL-E 

Per capire meglio i problemi 
ambientali, abbiamo visto un 
film il cui protagonista è il 
robot WALL-E, unico abi-
tante di un pianeta Terra in-
quinato, pieno di immondizie 
e di conseguenza abbandona-

to dall'umanità.  
 

Il compito di WALL-E è proprio quello di ripulire il piane-
ta, compito a cui adempie diligentemente per più di sette-
cento anni, finché un giorno non scende dal cielo una robot 
femmina di nome EVE che lo farà innamorare, e in nome 
di questo amore vivranno un'avventura che cambierà il 
loro destino e quello dell'umanità. 
 

Il messaggio che ci ha voluto trasmettere questo film è 
molto importante perché ci invita  a prenderci cura del no-
stro pianeta. La terra, infatti, è ridotta in pessime condizio-
ni: cumuli di rifiuti per le strade, aria irrespirabile, man-
canza di verde. Il simpatico e tenero robot ci ha fatto capi-
re che tutti noi dobbiamo collaborare per salvare il nostro 
pianeta. È necessario che tutti noi facciamo la raccolta dif-
ferenziata per vivere in un ambiente più pulito e più sano. 

PENSIERI PER UNA CITTÀ VERDE 

LA GIORNATA DELLA 
                               LEGALITÀ 
 
Quest’anno la giornata della legalità è stata una 
vera e propria festa verde. In ogni angolo della 
scuola, dall’atrio al giardino, dalle aule alla pale-
stra, c’erano esperti pronti a farci conoscere i 
problemi ambientali.  
 

Alcune guardie forestali ci hanno mostrato un 
video sulle specie protette, abbiamo potuto ve-
dere quanti  animali vengono fortunatamente  
curati e protetti dalla forestale. Ci sono state  
mostrate immagini  sull’acqua, che diminuisce 
sempre più. Abbiamo riflettuto anche sullo spre-
co dell’acqua, di cui siamo tutti responsabili. 
 

 Proseguendo lungo il percorso della legalità, 
alcuni attori bizzarri ci hanno raccontato la sto-
ria del petrolio e dell’avidità dell’uomo che, pur 
di arricchirsi, inquina l’ambiente. 
Il momento più entusiasmante è 
stato quando ci hanno insegnato a 
costruire fiori con le bottiglie di 
plastica. È incredibile: da oggetti 
insignificanti possono nascere veri 
capolavori. 

 

SOGNANDO UNA CITTÀ VERDE 



V Rione Trieste  
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Le lacrime della natura 
 
Oggi la natura è cambiata 
perché viene molto maltrattata 
le foreste vengono disboscate 
per scopi finalizzati. 
La natura piange, si lamenta 
versa lacrime non commenta… 
ma la malvagità dell’uomo 
"aumenta". 

La Natura 
 
La natura colorata 
è diventata inanimata. 
La natura non è amata 
ma è solo sfruttata. 
La natura è inodore 
perché non ci sono fiori, 
strappati al prato 
che non viene curato. 

Un albero per amico 
 

Alberi, alberelli 
voi che siete tanto belli 
ci donate l’aria pura 

e un mondo di frescura. 
Date riposo a tutti quanti 
con i vostri rami grandi, 
gli uccellini fanno il nido 
perché siete il loro amico. 
Alberello, sei prezioso veramente 
per l’essere vivente, 
se qualcuno ti fa male 
tu non puoi comunicare. 
Dai prendiamocene cura! 
Non distruggiamo la natura.  

L’albero amico delle nuvole 
 
L’albero è diventato alto e dopo 
tante cure lo vanno a tagliare ma 
non sa cosa fare, allora dice: «non 
fatemi del male! 
Le nuvole in alto color cobalto mi 
vogliono bene! Allora fatemi an-
che voi del bene!». 

LA RIVOLTA  
DEL BOSCO 

I pulitopolesi avevano il chiodo fisso  
della pulizia. 

I rifiuti venivano portati in una cava nel 
folto del bosco.  

I pulitopolesi capiscono il loro errore e decidono di 
fare la raccolta differenziata dei rifiuti.  

Di notte gli animali del bosco riportano i 
rifiuti in città e li disperdono nelle strade.  

I   Rione Trieste 

 

NATURA IN VERSI 



 

QUESTIONE RIFIUTI: A CHE PUNTO SIAMO? 
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III  Rione Trieste 

Ambiente e legalità  
 

Nella nostra città finalmente abbiamo iniziato la raccolta differenziata. Nelle nostre 
case sono arrivati dei contenitori colorati e un calendario e ogni sera dobbiamo mette-
re fuori alle nostre porte il sacchetto con i rifiuti differenziati. La città è molto più 
bella senza i bidoni grigi e  sporchi! Però c’è sempre qualcuno che vuole trasgredire 
le regole e lascia i rifiuti dove non dovrebbe lasciarli. Per molto tempo, qualcuno  ha 
continuato a lasciare i rifiuti fuori alla nostra scuola (vedi foto). Ogni sera e , a volte 
anche di mattina, trovavamo sacchetti appesi al cancello della scuola o sul muretto 
dove di solito appoggiamo i nostri zainetti. Visto che non la smettevano, la direttrice 
si è scocciata e ha chiamato le guardie ambientali,che hanno multato i trasgressori e 
hanno fatto pulire il muretto. Ha fatto proprio bene: Brava la direttrice! 

La raccolta differenziata 
IV B e D  Don Minzoni 

II  Don Minzoni 

COSA SONO I RIFIUTI TOSSICI? 
 
 
Vengono classificati rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti 
industriali e urbani che contengono sostanze tossiche co-
me ad esempio l'arsenico, il mercurio cromo e il piombo. 
Queste sostanze possono  essere molto pericolose per la 
salute dell'uomo. I rifiuti tossici possono  essere gassosi, 
solidi o liquidi.  Ci sono poi i rifiuti radioattivi che  pro-
vengono da particolari lavorazioni, ad esempio dell'ura-
nio, che avvengono nei laboratori di ricerca, nelle  indu-
strie e negli  ospedali. 
I giudici hanno scoperto che molti criminali hanno sotter-
rato questi rifiuti pericolosi nelle nostre campagne. 
 

Lo smaltimento dei rifiuti è sempre stato effettuato con l’ammassa-
mento nelle grandi discariche, causando con il tempo gravi danni 
all’ambiente, sia per l’ingombro che per l’inquinamento. 
 

Si  sono così  cercate nuove strategie attraverso: discariche controlla-
te,  il riciclaggio, il compostaggio ed  il recupero energetico.  
 

Però, anche se sono scomparse quelle luride montagne di spazzatura 
che avevamo per le strade, il problema non è stato ancora risolto del 
tutto.  
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Pierino: "Signor maestro! Caccia si scrive con doppia C?". Maestro: "Sì doppia! Anzi doppiet-
ta!".  
Pierino: "Che bella battuta!".  
Maestro: "È semplice: è una battuta di caccia!" 

                ☺ 
La maestra chiede a Pierino: - Dimmi tre animali con il pelo! Pierino risponde: - Il gatto, il cane e... il treno! La 
maestra: - Ma che c'entra il treno? - Mio padre dice che prende sempre il treno per un pelo!!! 

                                                         ☺ 
La maestra dice a Pierino: "Se metto nello zaino 5 libri di italiano, 7 di matematica e 2 di storia, quanti libri a-
vrò?" , e Pierino risponde: "Abbastanza per rovinarmi le vacanze 

                                 ☺ 

INDOVINELLI 
 
Non son mela non son 
pera , 
ho la forma d’una sfera. 
Il mio succo nutriente 
è una bibita eccellente. 
Non procuro mal di pancia 
ho la buccia e son… 
 
…………………………. 
 
 
 
Son dura, tondetta 
colore caffè 
sto chiusa in un riccio 
ma non per capriccio 
mi trovo in montagna 
mi chiamo… 
 
…………………………. 

COLORA 
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