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Redazione a cura degli alunni della Scuola Primaria 

PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA 

TERRA NON E’ UN GIOCO! 

Insieme alla mia classe sono andata a visitare la mostra organizzata 

dall’associazione Sulidarte a Palazzo Vinci, lì abbiamo ammirato molte opere 

fatte con materiale riciclato. Abbiamo visto dei filmati dove c’erano 

rappresentate persone che inquinavano, ma il video che mi ha impressionata 

di più rappresenta un uomo che ha scoperto che in tutti i prodotti che 

utilizziamo quotidianamente ci sono delle microplastiche, persino nell’ acqua 

che beviamo tutti i giorni! Lui cerca di aggiustare le cose iniziando a 

sostituire i prodotti che inquinano e ci fanno del male con quelli non 

inquinanti, un esempio che dovremmo seguire tutti. Purtroppo ancora c’è 

tanta gente che inquina e noi della classe 5^A, con l’aiuto di alcune mamme, 

abbiamo realizzato “un’opera”, con oggetti riciclati, che abbiamo chiamato 

PLASTIC MAN IN PLASTIC GLACIER, il suo significato è quello di un 

uomo che va a pescare, ma invece di pescare semplici pesci, pesca della 

plastica gettata in mare, che poi va a finire sulle nostre tavole. Abbiamo 

immaginato che questo potrebbe accadere al circolo polare chiamato il 

“Paradiso” del pianeta. Noi abbiamo parlato molto durante le lezioni di 

AMBIENTE, infatti siamo molto documentati grazie alla nostra docente. In 

poche parole, E’ IMPORTANTISSIMO PRENDERSI CURA DELLA 

NOSTRA AMATA TERRA E DEI NOSTRI MARI, CON I LORO 

ABITANTI, PERCHE’ “ NOI SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO!” 
 

 
Eleonora V A 

Oggi vi parlerò di come noi alunni della mitica V A rispettiamo l’ambiente. Con le maestre abbiamo fatto 

tantissimi lavori: sul quaderno di scienze abbiamo scritto un testo che parla della plastica in mare, abbiamo fatto 

dei disegni e io ho disegnato una tartaruga che si mangia una bottiglia di plastica scambiandola per una medusa. 

Insieme alle maestre abbiamo anche montato un video dove abbiamo lanciato un messaggio: “SE OGGI I PESCI 

SI NUTRONO DI MICROPLASTICHE DOMANI SAREMO NOI A NUTRIRCENE”. Nella nostra classe 

facciamo la raccolta differenziata e la mamma di Davide ha costruito con il cartone i cestini per l’indifferenziata, 

la plastica, la carta.  

Martedì 19 novembre siamo andati al Palazzo Vinci a vedere la mostra Plastic Free organizzata da Sulidarte, lì 

abbiamo visto delle opere d’arte realizzate con la plastica riciclata, l’acquario è una di queste: una vasca molto 

grande con dentro pesci fatti con la plastica, appesi con un filo, sembrava che si muovessero davvero grazie ad 

una ventola nascosta. C’era anche un enorme capodoglio appeso al tetto con la pancia tutta piena di plastica; 

c’erano degli schermi dove abbiamo visto dei video, uno di questi video spiegava che alcuni prodotti come il 

sapone contengono delle particelle microscopiche che inquinano il mare. C’erano delle bottiglie di plastica 

ricoperte di cartapesta a dimostrazione che la plastica rimane tantissimo tempo nell’ambiente. Infine abbiamo 

visto la pancia di un capodoglio con dentro microplastiche. Adesso lancio io un messaggio a voi: ” NON 

INQUINATE, MA RISPETTATE L’AMBIENTE”.  

 

Diego V A 

20 Novembre 1989/ 20 Novembre 2019 

Il 20 Novembre, in occasione della giornata sui “Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”, abbiamo preparato il Calendario dei Diritti e, come il 

calendario dell’Avvento, ogni giorno possiamo aprire una finestrella per 

sapere quali sono i diritti dei bambini, per esempio nella finestrella numero 

“1” si può leggere l’articolo 3 che dice: 

 

“…GLI ADULTI DEVONO FARE CIÓ CHE E’ MEGLIO PER TE…” 

 

Per realizzare ciò ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha realizzato la 

finestrella del giorno a cui corrispondeva un articolo della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Questo lavoro ci è piaciuto tantissimo perché ci ha resi più consapevoli dei 

nostri diritti e ci ha resi più affiatati tra di noi 

Michela V A 

 

LA MAGIA DEL NATALE 

 

La vera magia si avverte solo una volta l’anno, 

e sapete qual è? 

Facile da indovinare: 

la magia del Natale! 

La magia del Natale 

ti trascina in un mondo 

fantasioso fatto di attesa, 

divertimento, amicizia 

e soprattutto amore, 

l’amore che mettiamo nelle piccole cose. 

Le luci e gli addobbi illuminano 

arricchiscono i nostri cuori 

gioiosi di far festa tutti insieme. 

È proprio questo… 

l’amore che rende vera 

la magia del Natale. 

Anastasia V A 

Silenzio inestimabile. 
 

Ti do il silenzio 

per riflettere, 

per amare le piccole cose, 

per essere in grado di saper comprendere 

cosa ci dice il cuore, 

per essere amato, 

rispettato e adorato. 

Ti do il silenzio per coronare i tuoi sogni. 

Ti do il silenzio inestimabile. 

 

 
Anastasia V A 


