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La Terra malata 

• La Terra oggi si è sentita male,
• all’improvviso ha smesso di 

girare, è debole, triste, 
stanca,  sussurra:-
L’ossigeno mi manca,
Hanno bruciato i boschi, le 
foreste;
I fiumi, i mari hanno 
avvelenato,
Ho il cuore malato



Ma allora che vogliamo fare?

• Come possiamo aiutare la Terra?
• Tutti noi produciamo dei rifiuti.
• E’ necessario saper riutilizzare ciò che noi 

scartiamo per non soffocare il mondo.
• Quando noi separiamo i rifiuti compiamo 

un gesto utile all’ambiente



Impariamo a reciclare

• La plastica: è il materiale di recente 
invenzione ed è il più usato.

• Smaltiamolo nei sacchetti di plastica gialli 
che nel nostro Comune vengono raccolti 
ogni 15 giorni il venerdì



Il vetro e le lattine

• Lo sapevate che una bottiglia di vetro se 
abbandonata impiega 1000 anni a 
decomporsi?

• Allora usiamo i contenitori (secchi verdi) 
per la raccolta  e ogni 15 giorni, al martedì, 
la ditta della raccolta passa a prenderli



E QUANTO VETRO ANCORA SI 
PUO’ FARE!

• AD ORIGGIO C’E’ UN IMPIANTO 
APPOSTA

• E ALLORA NUOVI BICCHIERI, NUOVE 
BOTTIGLIE E…..

• E QUANTO VALE! PENSATE FINO A 31€
LA TONNELLATA



ANCHE L’ALLUMINIO

• Una lattina dispersa nell’ambiente 
impiegherebbe fino a 500 anni per decomposi

• E allora perché non utilizzarla, insieme a tante 
altre lattine, per farla diventare, se ben lavorata, 
un profilo per le finestre?

• L’alluminio lo si ricava anche dai contenitori per 
alimenti, dalla pellicola che ricopre la confezione 
di yogurt, da alcune confezioni di biscotti



Carta e cartone

• Giornali e riviste, carta in genere, non 
mandatela in fumo!

• Scatole, imballaggi in cartone, contenitori 
in tetrapak, vengono raccolti 
quindicinalmente ogni venerdì



Possiamo fare dell’altra carta!



Anche l’umido merita un suo spazio

• Scarti e avanzi di cucina, filtri di tè,caffè e 
camomilla, fiori recisi

• Il nostro comune li ritira due volte alla 
settimana.

• E dall’umido si può fare il compost che 
diventa concime per le nostre piante



E  se proprio non sappiamo dove 
metterlo il nostro rifiuto

• Perché è carta oleata, bicchieri di plastica 
e posate, piatti, fazzolettini sporchi, 
patelli…

• Tutto ciò che non rientra nelle cose 
elencate prima…

• Allora esiste il sacchetto trasparente del 
secco



La soluzione?

• Nessuno è felice di avere una discarica 
sotto casa.

• La quantità di rifiuti prodotti, però, continua 
a crescere.

• Che fare?



Ciascuno di noi può fare la sua 
parte

• Ma come ?
• Modifichiamo le nostre abitudini
• Mettiamo la merenda in un recipiente



Al giovedì per tutti merenda 
fruttuosa!



Salviamo la terra ma anche noi 
stessi!



Il sacchetto per la spesa fallo tu!

• Eviterai di comprare plastica



Bevi l’acqua del rubinetto



Trasformali in un oggetto creativo



Abbiamo chiesto ai nostri genitori

• Qual è il rifiuto che producete di più in un 
mese?

• Poi classe per classe abbiamo elaborato i 
dati

• Ed il risultato finale è



La plastica la fa da padrona!



Ora abbiamo capito!

• Per curare la nostra amica Terra
• Alberi e piante semineremo
• I nostri rifiuti ridurremo
• Acqua potabile berremo
• E poi più cura avremo
• Così un giorno il mondo salveremo se il 

nostro progetto continueremo…
• Ciao .dagli alunni della scuola primaria G.Matteotti, dai 

più piccoli ai più grandi


