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Partiamo da qui …

Anche quest’anno nel nostro percorso 
didattico abbiamo inserito l’educazione 
ambientale cercando, insieme ai bambini 
di riflettere su quali azioni corrette 
dobbiamo attivare per mantenere il 
pianeta TERRA pulito, quali sono le 
piccole azioni di ogni giorno che fanno una 
grande differenza



A lezione di riciclo dal professor Bottiglione



RIUTILIZZIAMO gli avanzi del 
pasto a scuola





Ricicliamo gli scarti del nostro pranzo: li 
mangiano  kira  Cocis Polly

Quanta co2 questi simpatici cagnoloni ci permettono 
di ridurre?

• A marzo abbiamo pesato per una settimana i rifiuti vegetali (bucce 
verdura…) tot. Kg. 21.350

• I rifiuti quali pasta, riso, carne, pesce    tot.kg. 13.650
• In quella settimana abbiamo prodotto    kg.35.000 di umido
• Il coefficiente di riferimento per l’umido è 1.78

CALCOLO DELLA CO2
• RIFIUTI VEGETALI          CO2  EMESSA       KG 38.003
• RIFIUTI ALTRO CIBO   CO2  EMESSA       KG 24.297
• RICICLANDO IL CIBO  IN QUELLA SETTIMANA ABBIAMO 

RISPARMIATO IN EMISSIONE DI CO2 KG 24.297



GIORNATA DELLA TERRA

In tutto il pianeta festeggiamo il 22 aprile il 
compleanno della Terra
il regalo più gradito è

PROTEGGERLA

Facciamo la raccolta differenziata così 
ricicliamo - non sporchiamo e non 
sprechiamo





ABBIAMO RACCOLTO KG. 247 TAPPI DI PLASTICA
PER RIFORESTARE IL KENIA !                 

GRAZIE AGLI ANGERESI



IL GRANDE USO DI ENERGIA
Per produrla inquiniamo la Terra

La giornata del risparmio energetico 
il 14 febbraio 2014

ci ricorda che :
spengo la luce se non serve
non lascio in stand by gli apparecchi elettronici
non riempio i caloriferi di peluche o tende
chiudo sempre il frigorifero quando lo utilizzo



Abbiamo preparato dei segnalibri 

da portare a casa e in biblioteca con il messaggio di come si può risparmiare energia 

e la sera del 14 tutti a cena a lume di candela… come da tradizione !



LA GIORNATA DELL’ACQUA
22 marzo 2014

L’acqua e’ un bene prezioso non devo 
sciuparla

• se non mi serve chiudo il rubinetto
• se posso faccio la doccia invece del  

bagno
• non sporco il lago o il mare gettandovi i 

rifiuti
• Annalia ci parla del ciclo dell’acqua



GLI STATI E    IL CICLO DELL’ACQUA



ABBRACCIAMO LA PIAZZA

a noi bambini piace  la PIAZZA SENZA AUTO perché 

così possiamo ABBRACCIARLA

il 5 maggio con i bambini della primaria

per dire che:

ci piace tanto andare a scuola, al parco giochi, all’Oasi della Bruschera, sul lungolago,

a PIEDI, in BICICLETTA e in MONOPATTINO







Grazie!



In inverno abbiamo costruito e appeso le casette-
mangiatoie per gli uccellini del nostro giardino




