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Numero 4—  Maggio 2021 

SCHOOL NEWS 
Gazzetta dell’Istituto Comprensivo “L.Chiesa”- Spino d’Adda 

Proponiamo delle idee e delle attivi-
tà per sensibilizzare maggiormente i 
ragazzi della scuola secondaria di pri-
mo grado sul problema della sosteni-
bilità ambientale. Questo progetto fa 
parte dell’ambito di educazione civica 
della sostenibilità e del benessere 
sociale, fisico, psicologico e morale 
che le persone possono trarre dal 
miglioramento dell’ambiente circo-
stante. 
Per questo progetto abbiamo usato 
come riferimento i seguenti docu-
menti: l’Agenda 2030 e le Linee guida  
dell'insegnamento dell’educazione 
civica (paragrafo riguardante la soste-
nibilità). 
Questo progetto pensiamo di realiz-
zarlo grazie a delle idee che facciano 
inquinare meno l’ambiente ai nostri 
compagni e che siano a impatto zero! 
I nostri obiettivi: salute e benessere, 
città e comunità sostenibili, la vita 
sulla terra (obiettivi numero 3, 11, 15 
dell’agenda2030). 
le nostre proposte e i materiali: 
● Giornata scolastica per la tutela 
dell’ambiente: 22 maggio; data scelta 
esattamente dopo un mese dal 22 
aprile, giornata della Terra. La data è 
simbolica, il mese di maggio favorisce 
il benessere, le attività all’esterno ed 
è un mese fertile. Durante questa 
giornata verranno proposte delle atti-
vità: piantare fiori, posizionare bidoni 
che favoriscano la differenziata, lavo-
ri di gruppo nell’orto, lezioni 
all’aperto tutto il giorno, iniziative 
per favorire la raccolta dei rifiuti. 
● Bidoni: da esterno e interno eco, 
con sacchetti biodegradabili; una vol-
ta la mese verranno controllati i bido-
ni se differenziati bene, e assegnere-
mo un bollino ( rosso: se fatto male, 
verde:se fatto bene.) Useremo il 
compost per riciclare i rifiuti. 
● Creare un orto biologico: diviso in 
due spazi, da un lato verdure e ortag-
gi, dall’altro piante del territorio 
(pioppi, salici) regolarmente annaffia-
ti, nell’orto coltiveremo piante irriga-
te goccia goccia, gli ortaggi coltivati 
saranno spediti ai bambini più biso-
gnosi o per le lezioni scolastiche. 
Nell’orto sarà posizionata una com-
postiera. 
● Tavoli da pic nic: per degli intervalli 
all’aperto in giardino o lezioni scola-

#Questo lo riciclo 

Progetto di educazione civica: sostenibilità ambientale e benessere 
EDUCAZIONE ALLA TUTELA AMBIENTALE: 

UN OBIETTIVO STRATEGICO PER IL NOSTRO FUTURO 

Dopo aver approfondito le te-
matiche legate alla sostenibili-
tà, al benessere umano e alla 
protezione dell’ambiente, in 
accordo con le nostre inse-
gnanti, abbiamo deciso di in-
tervistare il sig. Enzo Galbiati, 
vicesindaco di Spino d’Adda e 
assessore all’Ecologia e 
all’Ambiente. 
Avevamo molte curiosità rela-
tive a ciò che a Spino si fa per 
proteggere il nostro patrimo-
nio ambientale e questo è 
quanto abbiamo scoperto. 
Buona lettura! 
 
Sig. Galbiati, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile è un te-
ma che anche la scuola deve 
affrontare. Crede che sia im-
portante che questi argomen-
ti vengano trattati fin dai pri-
mi anni d’istruzione? Perché? 
“Certo ragazzi, è importante 
che venga affrontato e discus-
so il tema dell’Ambiente, so-
prattutto nei programmi della 
scuola primaria esso deve es-
sere compreso. 
Siete voi che vi farete carico 
dei problemi che andranno 
risolti perché la nostra Terra 
continui a fornirci gli strumen-
ti naturali per garantire a tutti 
gli esseri viventi un habitat 
adeguato”. 
Quali sono i cambiamenti che 
dobbiamo affrontare nei no-
stri comportamenti? 
“Le risorse del Pianeta non 
sono inesauribili, noi dobbia-
mo preservare le risorse natu-
rali; i nostri comportamenti 
vanno adeguati alla necessità 
di aver cura delle ricchezze 
che la Natura ci offre. 
Spesso si tratta di semplici ac-
cortezze, dobbiamo fare at-
tenzione ai consumi: energia e 
acqua per esempio. Per con-
trastare lo spreco è sufficiente 
utilizzare solo ciò che serve e 
non inquinare. 
Anche il riciclo è fondamenta-

stiche. 
Pensiamo di realizzare il nostro pro-
getto usando materiali sostenibili, eco-
nomici e a basso costo. Inoltre garan-
tiamo il benessere, 
la salute e una comunità più sostenibi-
le. Gli studenti avranno un ruolo preci-
so: dovranno far sì che la scuola ri-
manga pulita. 
Questo progetto è rivolto a tutti: stu-
denti, docenti e ai ragazzi che arrive-
ranno dopo di noi. Ma soprattutto vo-
gliamo che questo progetto faccia la 
differenza e faccia capire agli alunni 
l’importanza di proteggere il nostro 
pianeta. Questa iniziativa è rivolta 
soprattutto alla Terra. Pensiamo di 
portare a termine il nostro programma 
più presto possibile all’interno 
dell’anno scolastico. Ci saranno due 
tipi di progetti riassunti in questo mo-
do: 
● Durante Covid-19: dove si terrà con-
to delle distanze e dell’utilizzo delle 
mascherine. 
● Post Covid-19: dove invece non si 
terrà più conto delle distanze. 
I luoghi interessati saranno alcune zo-
ne del cortile scolastico e, in alcuni ca-
si, le aule. 
Noi crediamo che questa iniziativa sia 
fondamentale per il benessere cittadi-
no e di ogni studente e in questo mo-
mento la terra ha bisogno di aiuto e 
noi saremmo pronti ad aiutarla anche 
nel nostro piccolo. 
 

Irene Fidigatti, Camilla Fiorentino, 
Valeria Perego, Giorgia De Mattia, 

Sophie Branduani, Gianluca Hila, Julia 
Ricetti 1C 

Scuola Secondaria Spino d’Adda 

le, ri-utilizzare materiali ci per-
mette di evitare sprechi e inqui-
namento ambientale”. 
L’articolo 7 dello statuto del 
Comune di Spino d’Adda è dedi-
cato alla tutela del patrimonio 
naturale, storico e artistico del 
nostro paese. Quali sono le a-
zioni che state promuovendo? 
“Il patrimonio culturale, storico 
e artistico del nostro paese è 
quasi tutto di proprietà private, 
la Amministrazioni devono darsi 
da fare perché ci siano leggi che 
diano la possibilità ai proprietari 
di tutelare i propri beni, senza 
spendere cifre eccessive. 
Per quanto riguarda i Parchi, le 
Amministrazioni si occupano di 
tenerli puliti, di proteggere la 
flora e la fauna, piantare gli al-
beri. I fontanili, una delle bellez-
ze naturalistiche situate nelle 
nostre campagne, vengono ripu-
liti perché l’acqua naturale che 
vi sgorga permette agli insetti e 
ai piccoli pesci la sopravvivenza. 
A breve sarà costruita la nostra 
nuova scuola primaria, verrà 
realizzata con criteri ecososte-
nibili? Quali? 
“Sicuramente la nuova scuola 
primaria verrà costruita con cri-
teri ecosostenibili; da qualche 
anno a questa parte altri edifici 
sono stati riqualificati attraverso 
interventi mirati a limitare spre-
chi di risorse. Il progetto della 
nuova scuola è stato strutturato 
in modo da sfruttare il più possi-
bile la luce del sole, avrà un tet-
to ricoperto di pannelli fotovol-
taici, i muri non saranno in ce-
mento, ma legno ricoperto. Il 
riscaldamento a pavimento 
sfrutterà pompe di calore la cui 
energia arriverà dai pannelli so-
lari; anche le vetrate sono state 
concepite per sfruttare la luce 
solare e sono previsti spazi a-
perti che potranno diventare 
laboratori a cielo aperto. 
 

I bambini della 5A e 5B  
Scuola Primaria Spino d’Adda 
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Una delle più grandi problemati-
che del nostro mondo da risolvere 
è sicuramente quella relativa 
all’inquinamento ambientale. 
Questo problema mi sta partico-
larmente a cuore perché si vede 
troppo spesso come l’uomo pian 
piano stia distruggendo la Terra. Io 
e la mia famiglia, cerchiamo nel 
nostro piccolo di compiere alcuni 
gesti quotidiani che contribuiscano 
ad aiutare il pianeta. Innanzitutto 
a casa facciamo la raccolta diffe-
renziata, in particolare mia madre. 
Poi le borse che utilizziamo per 
fare la spesa sono tutte riutilizza-
bili e non usiamo assolutamente 
stoviglie di plastica. Inoltre cer-
chiamo di non consumare troppa 
elettricità, anche se qualche volta 
rimprovero mio padre perché, 
mentre dorme in sala, tiene la te-

RISPETTO DELL’AMBIENTERISPETTO DELL’AMBIENTE  

levisione accesa. Quando ci lavia-
mo i denti, chiudiamo il rubinet-
to, ma purtroppo devo ammette-
re che io consumo un po’ più di 
acqua mentre faccio la doccia o 
uso quantità abbondanti di 
shampoo, tutte cose che potrei, 
anzi dovrei evitare. Quando esco, 
essendo alquanto pigra, mi piace 
farmi accompagnare in macchi-
na, quando potrei invece andare 
a piedi o in bicicletta. Sto però 
cercando di migliorare. Mi rendo 
conto che, nonostante l’impegno, 
molte nostre abitudini facciamo 
fatica a perderle. Se magari riu-
scissimo tutti quanti a cambiare 
almeno un po’ il nostro stile di 
vita per il bene del pianeta, 
l’inquinamento diminuirebbe.  
 

Giulia Sudati 2B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Purtroppo non sempre l’ambiente 
viene rispettato, ma è molto impor-
tante mantenere inalterato l'ecosi-
stema terrestre e marino e di con-
seguenza preservare la salute 
dell'uomo che in esso vive.  
Molte persone, irrispettose e poco 
sensibili a questo argomento, spes-
so senza pensarci troppo gettano 
rifiuti inorganici e talvolta nocivi sui 
prati e nei mari.  
Molte volte, per nostra comodità, si 
tende a non pensare all'ambiente 
se l'azione che stiamo facendo age-
vola nell'immediato la nostra vita. 
Questo porta a un'alta percentuale 
di inquinamento nell'aria, soprat-
tutto nelle grandi città. 
Un altro problema è lo spreco 
dell'acqua e della carta. Una possi-
bile soluzione potrebbe essere 
quella di evitare di fare docce molto 
lunghe e chiudere il rubinetto del 
lavandino quando non stiamo usu-
fruendo dell'acqua. Per la carta si 
potrebbero riutilizzare i fogli usati 

per gli appunti e stampare a dop-
pia faccia.  
Molto importante è anche il pro-
blema riguardante la plastica. Bi-
sognerebbe rivedere le tecniche 
di imballaggio ed eliminare l'uso 
di bicchieri, piatti, posate e sac-
chetti di plastica.  
Un altro argomento di attualità è 
lo spreco di energia. Per evitare 
questo, sarebbe meglio sfruttare 
al massimo la luce solare, spegne-
re le luci quando si esce dalla 
stanza e non tenere la televisione 
accesa quando non la stiamo 
guardando. L'obbiettivo di oggi è 
inoltre produrre energie rinnova-
bili a basso impatto ambientale.  
Ognuno di noi può contribuire alla 
salvaguardia del nostro pianeta 
rendendolo migliore, seguendo 
queste piccole regole alla portata 
di tutti. 

Larissa Ferraretto 2B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Personalmente, sono dell’idea che 
non sempre stiamo attenti 
all’ambiente o ai piccoli gesti che, 
se fatti da tutti noi con attenzione, 
possono davvero portare a miglio-
rare le condizioni del nostro piane-
ta. 
Io mi sono reso conto che ho anco-
ra molte cose da imparare, soprat-
tutto dopo aver letto la lista di tut-
to quello che bisognerebbe fare 
per avere delle abitudini corrette. 
Se penso all’utilizzo dell’acqua, io 
evito di farla scorrere inutilmente, 
come quando mi lavo i denti, ma 
apro il rubinetto solo alla fine, per 
sciacquare la bocca.  Non resto per 
troppo tempo sotto la doccia, ma 
cerco di farla in pochi minuti e, se 
devo lavarmi i capelli, li insapono 
senza far scorrere inutilmente fiu-
mi di acqua. 
Io però, quando esco, non sto mol-
to attento a non sporcarmi, quindi 
la mamma fa molte lavatrici solo 
per i miei vestiti; questo è un pun-

to sul quale devo cercare di cam-
biare. Dovrei dire alla mamma di 
non usare la lavatrice più di due 
volte a settimana per evitare di 
sprecare acqua, e comunque, per 
un discorso energetico, è preferibi-
le farla alla sera. 
Se noto delle gocce che continuano 
a scendere dai rubinetti di casa, di 
solito non avviso mio papà, che 
invece potrebbe aggiustarli. 
Se tutti noi uomini presenti sul pia-
neta, uniti insieme, stessimo atten-
ti a queste piccole accortezze, sicu-
ramente vivremmo in un pianeta 
sano e pulito. Io da oggi mi impe-
gnerò a modificare alcune abitudini 
della mia giornata e cercherò di 
parlarne anche con la mia famiglia. 
Un piccolo inizio per un lungo e 
sano cammino. 
 

Michael Manenti 2B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

I ragazzi della 2A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 
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Basta con le migrazioni climatiche! 
Persone in fuga dal cambiamento climatico 

 
Per definizione per migrazioni climatiche si intendono gli spostamenti 
massicci di persone dovuti a calamità naturali. Inoltre i 
migranti/rifugiati climatici sono molto speciali, perché la Convenzione 
di Ginevra del 1951 (un summit tra le Nazioni Unite per decidere chi 
può essere considerato un rifugiato) non riconosce la loro figura. Per-
ciò, non essendo riconosciuti, non hanno alcuna assistenza. Molto pro-
babilmente nel futuro verrà riconosciuta la figura di “rifugiato climati-
co”, dato l’aumento delle migrazioni di questo tipo. E perché esistono 
questi tipi di migranti non ancora tutelati? A causa del cambiamento 
climatico e di eventi atmosferici estremi. Sono 24 milioni i migranti cli-
matici che hanno dovuto abbandonare la loro casa a causa di tornado, 
monsoni/piogge anormali con relativi allagamenti e siccità. Possiamo 
ricordare gli ultimi e distruttivi uragani Katrina del 2005 e Sandy del 
2012, monsoni incredibili come quello in Pakistan (regione arida) di 
quest’anno e siccità devastanti in Australia e Medio Oriente. Negli ulti-
mi anni stiamo assistendo a numerose catastrofi naturali al punto da 
chiedersi se non siano anche indotte dall’eccessivo sfruttamento della 
terra da parte dell’uomo. Ma come ci spiega Papa Francesco 
nell’Enciclica del Laudato Si’, la terra, la nostra “casa comune”, non è da 
soggiogare, come scritto nella Genesi, ma è più un bene da coltivare, 
perciò lavorarlo per il nostro interesse, per sopravvivere ma nello stesso 
tempo, accudirlo, cioè mantenerlo armonico e bello come Dio ce l’ha 

donato; ad esempio per ogni albero abbattuto sarebbe opportuno 
piantarne immediatamente un altro, se non di più. Un equilibrio 
perfetto tra uomo e natura. Papa Francesco, per il cambiamento, 
per una “conversione ecologica” non chiede tanto e per questo de-
nuncia il fatto che le persone sono totalmente indifferenti dicendo 
che “è un segno della perdita di senso di responsabilità per i nostri 
simili su cui si fonda ogni società civile”. Papa Francesco esorta il 
cambiamento nella quotidianità, cioè noi come singoli e nella co-
munità. Il Papa esorta noi tutti perché siamo noi, le persone comu-
ni, quelle di buon cuore, che portando avanti questa causa non sia-
mo più delle persone comuni, ma diventiamo degli eroi. Purtroppo 
il Papa chiede a noi perché non tutti sono disposti al sacrificio. Ba-
sta pensarci: è difficile convincere un grande magnate che guada-
gna miliardi deturpando l’ambiente al cambiamento. Per salvare il 
pianeta non ci sono chieste le 10 fatiche di Ercole, ma piccoli picco-
lissimi sacrifici, che se facciamo tutti quanti, allora sì che potremmo 
cambiare. 

Un nostro pensiero: 
Siamo completamente in disaccordo con i grandi della Terra, i quali 
non si stanno preoccupando minimamente di ciò che sta succeden-
do e, dato che loro non faranno mai niente, dobbiamo noi interve-
nire contro il soggiogamento intensivo della Terra, perché le riper-
cussioni di ciò che sta accadendo adesso si avranno quando noi sa-
remo grandi. Potremmo, per esempio, usare di meno le auto perso-
nali, prediligendo i mezzi pubblici o le auto condivise per i viaggi 
lunghi. Oppure prendere modelli meno inquinanti, o anche usare 
sacchetti di plastica biodegradabili e non lasciare cartacce per terra, 
che sono anche brutte da vedere. E poi, per i fumatori, per piacere, 
non buttate a terra la sigaretta, che poi finiscono nel mare e lo in-
quinano. Invece a scuola (perché noi siamo studenti) potremmo per 
esempio spegnere la luce alle 9:30, dal momento che c’è abbastan-
za luce solare oppure utilizzare dei pannelli fotovoltaici per ricavar-
ne corrente elettrica e fare la raccolta differenziata. 

Riccardo Pentassuglia e Leonardo Joel Orlando 3B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

 
LETTERA PER PROTEGGERE IL CREATO 

da un piccolo paesino di nome Dovera (CR) 
  

Caro ragazzo/a, 
cos’è la “casa comune”? Come interpretarla? La stiamo rispettan-
do e curando? La società di oggi tiene in considerazione le esigen-
ze e l’importanza della “casa comune”? La “casa comune” è la no-
stra casa, la casa di tutti noi creata da Dio. Si intende il mondo, il 
Creato.  
Nel corso del tempo il nostro rapporto con il Creato è decisamente 
cambiato.   
È mutato perché è diverso il mondo in cui ci approcciamo a esso e 
l’importanza che gli diamo.  
In che stato si trova oggi? Curato o trascurato? Infatti prima il rap-
porto con il Creato era fondato su un rispetto reciproco, in conti-
nua comunione che faceva in modo che il nostro atteggiamento 
fosse di cura nei suoi confronti. Ora invece non lo rispettiamo più, 
lo sfruttiamo e lo maltrattiamo facendo in modo che il nostro rap-
porto sia un dominio nei suoi confronti.  
In che modo lo trattiamo? Scaviamo la terra per prendere il petro-
lio, scatenando guerre, abbattiamo gli alberi delle sue foreste, 
riempiamo le sue terre con i nostri rifiuti e inquiniamo l’aria con 
l’industria, insomma la stiamo distruggendo senza importarci nul-
la dell’effetto che si riflette su di essa. Ci sono persone che stanno 
cercando di fermare questa situazione, ad esempio: Greta Thun-
berg, il protocollo di Kyoto, l'associazione dell’Onu… Ma non tutti 
collaborano. Senza l’aiuto di tutti non si può arrivare all’obiettivo 
comune, “l’unione fa la forza”.  
Quali sono le reazioni cha avvengono su di noi e sugli altri? Andan-
do avanti con questo egoismo e senza importarci nulla dell’effetto 
che ha sugli altri, con i disastri naturali stiamo cacciando dalle loro 
case le persone povere, che sono costrette a scappare e andare in 
altri Paesi. Inoltre sotto un punto di vista più psicologico, potrem-
mo chiederci: “Perché rispettare gli altri e non la Terra?”. Entrambi 

hanno una vita, un’età… Sono entrambi esseri viventi. Quindi trattarla 
male e farla “intossicare”, “ammalare” a causa dei nostri comporta-
menti scorretti può essere considerato un “omicidio”, un “crimine”? 
Perché, se fosse così, tutti saremmo in parte colpevoli.  

 
“Ripariamo ciò che abbiamo distrutto, prima che sia troppo tardi” 

da Andrea Ursetta 

“Non rispettiamo la Terra, la stiamo rovinando, ma in realtà ne ab-
biamo bisogno più di quanto crediamo” 

da Valentina Bariani 

Valentina Bariani e Andrea Ursetta 3B 
Scuola Secondaria Dovera 
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“Uomo, abbiamo un problema” 

Il pianeta blu sta morendo 
e nessuno se ne sta accorgendo. 
Uomo che continui a sprecare; 

uomo che non sai riciclare; 
uomo che sprechi l’energia; 

uomo che la plastica continui a buttar via; 
Uomo che non sai amare; 

uomo che non sai rispettare il pianeta che hai intorno  
e che distruggi ogni giorno. 

Hai rovinato boschi e foreste  
e anche i mari cristallini dipinti di celeste. 

Per evitare di sprecare 
inizia a riciclare. 

Con i vecchi materiali 
crea oggetti attuali  

e da un cassonetto viene fuori un nuovo oggetto. 
Da un vecchio giornalino 
spunta fuori un libricino. 

Se per terra lasci le bottiglie 
rischi di romperti le caviglie. 

La temperatura si sta alzando, 
sembra quasi che il sole si stia avvicinando. 

Ma in realtà non è così, 
il discorso torna sempre lì. 

Se tutti ci uniremo 
la Terra salveremo. 

 
Julia Ricetti 1C 

Scuola Secondaria Spino d’Adda 

PER IL CUORE DELL’AMBIENTE 
Abbiamo fatto questo lavoro per proteggere l’ambiente 

e per aiutare la gente. 
Vi mostreremo delle regole da rispettare 

se l’ambiente volete salvare, 
se usiamo prodotti inquinanti  

distruggeremo le case di tutti quanti , 
fate la raccolta differenziata  

e la vostra vita sarà migliorata,  
se sporchiamo il mondo con la spazzatura  

poi distruggiamo la natura, 
usate le energie rinnovabili  

che sono assolutamente praticabili, 
se gli alberi continuano ad essere abbattuti  

non ci sarà ossigeno per tutti . 
Con un mondo più verde  

la vita si vivrà più allegramente  
con questi consigli tu ci vivrai  

e ai tuoi amici mostrerai, 
il mondo migliorerà  

grazie alla tua complicità. 
 

I ragazzi della 2A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

#TERRACHIAMAUOMO#TERRACHIAMAUOMO  

Vanessa Veneroni 3A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 
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C'è un'isola in mezzo al mare 
ma in vacanza non possiamo andare!!!! 

è tutta colorata se la guardiamo da lontano, 
ma che brutta se ci avviciniamo piano piano 

è formata da tanta plastica abbandonata, 
che tutta nel mare si è concentrata… 

Ma tu lo sai bambino 
che muore il pesciolino? 

Per cibo l'ha scambiata 
e tutto contento l'ha mangiata! 

E tu lo sai 
che se nulla butterai 

e la plastica raccoglierai 
l'isola lentamente scomparirà 

e il mare pulito tornerà!!! 
Così tutti insieme allegri giocheremo 

con pesci, delfini e balene nuoteremo 
Insomma, se non l'hai ancora capito 

aguzza bene l'udito 
La plastica non buttare 

ma ricordati di riciclare!!!! 

RICICLO DELLA PLASTICARICICLO DELLA PLASTICA  

Luca Gandelli 2B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Andrea Boschiroli 5A 
Scuola  Primaria  Dovera 

Fabrizio Valletti 2B 
Scuola Secondaria Spino 

Con la mia classe, ho approfondito il tema 
dell’inquinamento degli oceani causato dalla pla-
stica: abbiamo parlato di un progetto innovativo 
e molto interessante, chiamato “The Ocean Clea-
nup”.  
Il progetto è stato ideato nel 2013 da un ragazzo 
olandese di 18 anni, Boyan Slat, che ha avuto 
un’idea geniale per ripulire l’oceano dalla plasti-
ca. 
Boyan Slat ha inventato e realizzato con il suo 

team un enorme tubo galleggiante a forma di U, 

per spingere tutti i rifiuti in un unico punto e rac-

coglierli più facilmente, sfruttando le correnti 

oceaniche.  Questo cordone galleggiante è in gra-

do di filtrare anche le microplastiche millimetri-

che, senza danneggiare l’ecosistema marino.  Il 

passo successivo prevede che la plastica e gli altri 

materiali catturati vengano raccolti e poi riciclati.  

Boyan Slat ha avuto quest’idea perché si è accor-
to, facendo un'immersione in Grecia, che nel ma-
re ci sono più buste di plastica che pesci.  
Negli oceani purtroppo si sono formate delle ve-
re e proprie isole di rifiuti; ad oggi se ne conosco-
no ben sei immense in tutto il mondo e una si è 
creata anche nel nostro Mar Tirreno. Tonnellate 
di rifiuti di plastica portati dalle correnti, forma-
no infatti un’isola lunga diversi chilometri tra 
l’isola d’Elba e la Corsica. 
Il più grande accumulo di immondizia galleggian-
te della Terra si trova nell’Oceano Pacifico ed è 
chiamata “Great Pacific Garbage Patch”. E’ com-
posta prevalentemente da plastica, metalli legge-
ri e residui organici in degradazione e si sposta 
seguendo la corrente oceanica verso il Nord Paci-
fico. Le sue dimensioni sono immense: si stima 
siano simili a quelle della Penisola Iberica, o mag-
giori di tutti gli Stati Uniti, nella peggiore delle 
previsioni. 
L’anno scorso l’inventore ha annunciato che il 
progetto sta funzionando e che ha intenzione di 
costruire una nuova versione del raccoglitore, 
più robusta e potente, in grado di trattenere i 
rifiuti inquinanti anche fino ad un anno prima 
che una nave cargo li prelevi. Per finanziare tale 
evoluzione ha pensato di riciclare la plastica rac-
colta, per trasformarla e immetterla nel mercato 
sotto forma di gadget e oggetti da regalo ecoso-
stenibili. 
Oggi, Boyan Slat e la sua The Ocean Cleanup, 
ormai diventata un’associazione no-profit, hanno 
annunciato un’altra importantissima ideazione, 
questa volta per ripulire i fiumi. Si tratta 
di “Interceptor”, una barca ad energia solare in 
grado di raccogliere e trattenere i rifiuti galleg-
gianti all’interno di una grande gola. Ciascuna 
barca sarebbe in grado di inghiottire, quotidiana-
mente, trenta tonnellate di plastica, preservando 
i fiumi e, di conseguenza, i nostri mari. Per Boyan 
Slat infatti, è questa la chiave di tutto, poiché 
i fiumi costituiscono il percorso principale attra-
verso cui le plastiche e le microplastiche raggiun-
gono i mari e gli oceani.  

L’ISOLA 

DELLE 

NON VACANZE 

I bambini della 2C di Spino d’Adda hanno partecipato al concorso promosso da Federchimica. 

Per l’occasione hanno riflettuto sull’inquinamento prodotto dalla plastica nei mari. Hanno 

inventato una breve storia in rima che, unita a delle illustrazioni, è servita a realizzare un vi-

deo. 

I bambini della 2C 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

https://theoceancleanup.com/rivers/
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RISPETTO DEGLI ANIMALIRISPETTO DEGLI ANIMALI  

1 Non bisogna essere crudeli con gli animali   

2 Bisogna nutrirli in modo adeguato con il loro cibo  

3 Bisogna trattarli come fossero esseri umani   

4 Non bisogna per nessun motivo abbandonarli   

5 Non bisogna distruggere i loro habitat   

6 Non sottrarre gli animali dal loro habitat naturale  

7 Non esportare illegalmente gli animali   

8 Non farli soffrire   

9 Non uccidere gli animali soprattutto quelli in via d’estinzione   

10 Bisogna mostrare affetto e amore ai propri animali domestici 

Decalogo per essere amici degli animali  

Purtroppo tantissime specie di 
animali si stanno estinguendo per 
colpa di vari fattori causati 
dall’uomo, come per esempio il 
riscaldamento globale, la defore-
stazione e molti altri ancora.   
 
Uno di tali animali è il leopardo 
delle nevi. Gli esemplari di questa 
specie sono a rischio d’estinzione 
perché vengono cacciati in quan-
tità eccessiva per la loro pelliccia, 
vengono trasferiti come animali 
domestici negli zoo privati e ille-
gali, vengono sfruttati per le loro 
ossa e vengono addirittura utiliz-
zati come trofeo da imbalsamare. 
E non è finita qui: la causa della 
diminuzione di leopardi delle nevi 
è anche la perdita del loro 
habitat. Del resto il riscaldamento 
globale non offre condizioni favo-
revoli per questa specie. Perso-
nalmente trovo che tutti questi 
motivi siano a dir poco imbaraz-
zanti perché, se continuiamo così, 
il mondo meraviglioso in cui vivia-
mo cadrà a pezzi. 
Per fare in modo che i leopardi 

delle nevi e tutti gli altri animali non 
siano più a rischio d’estinzione, è 
sufficiente fare piccole cose, come 
usare meno plastica, non accendere 
l’aria condizionata o i caloriferi se 
non è davvero necessario e non 
comprare cappotti di vera pelliccia di 
animale, dato che più si comprano 
queste cose e più se ne producono, il 
che significherebbe quindi cacciare 
più leopardi delle nevi e altri esem-
plari per la loro pelliccia.  

Alessia Bettin 1A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

I panda sono degli animali in via d'estinzione per colpa della 
deforestazione delle foreste di bambù di cui essi si nutrono. Il 
panda è in via di estinzione anche per il bracconaggio e per il 
commercio di animali esotici, che è una cosa illegale e, secon-
do me, davvero terribile, in quanto tali esseri viventi vengono 
trattati come degli oggetti. 

Questo allora è il mio slogan:  “No allo scambio dei panda. 
Sì alla galera per chi li contrabbanda.” 

Gabriele Suaria 1A 
Scuola Secondaria Spino 

Animali in via di estinzione 

I ragazzi della 1A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Simone Denti 1A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 
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GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUAGIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA  
Gli alunni della 3°C della scuola primaria di Spino 

d’Adda hanno aderito ad un progetto proposto da Pa-

dania Acque, finalizzato ad un uso responsabile 

dell’acqua. Al termine di un lavoro interdisciplinare 

hanno realizzato volantini e una poesia sull’importanza 

di preservare questa risorsa necessaria e indispensabi-

le per tutti. 

Che è importante lo si sa 

ma sprecarla in fretta si fa. 

Per lavare e igienizzare 

l’acqua devi usare, 

ma chiudi bene il rubinetto 

perché se no fai un laghetto. 

Attento a non inquinare: 

fiumi e mari puliti devono stare. 

Ricorda infine che è fonte di vita 

e la sua utilità e infinita. 

Noi di 3°C 

Scuola Primaria Spino d’Adda 

La pioggia 

Goccioloni pesanti 
cadevano sui tetti caldi. 
Gli ombrelli colorati 
punteggiavano i prati. 
 
Un odore pungente 

travolgeva la gente. 
 
Le gocce copiose scendevano 

mentre i fanciulli nei vicoli correvano. 
 
Volgendo lo sguardo verso il cielo 

i colori dell’arcobaleno 

di serenità i cuori riempivano. 
 

Vera Chizzoli 1B 
Scuola Secondaria Spino  

Fredda e umida 
 
Fredda e umida  
Di pioggia 

Bagnata è l’erba. 
  
Lontano, case di luci 
Fioche e tremolanti 
Disperse 

Nel grigio delle nuvole 

Basse e rumorose 

Di pioggia che batte 
  
Il vento pizzica 

Come corde il viso  
E porta via le ombre del silenzio. 
 

Emma Longaretti 1B 
Scuola Secondaria Spino  

Pioggia n.13 
 
Tante goccioline di acqua che toccano il terreno, 
bagnano i fiori e i tetti delle case, 
i campi si irrigano dell’acqua che scende. 
Ogni semino del terreno prende vita, 
tanti ombrelli girano per la città 

e le persone nelle pozzanghere fanno “splishsplash” 

Dopo la pioggia brilla in cielo l’arcobaleno, 
nascono i fiori con il cielo sereno, 
tornano i bambini a giocare all’aperto 

e gli uccellini riprendono a cinguettare, 
il sorriso di ogni persona torna a regnare. 

Matteo Impara 1B 
Scuola Secondaria Spino  
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GIORNATA MONDIALE GIORNATA MONDIALE   

DELLA TERRADELLA TERRA  
LA TERRA AMMALATA 
Un giorno la terra, triste e affaticata più del soli-
to, incominciò a piangere e a lamentarsi: 
“Nessuno mi rispetta e c’è troppa sporcizia; sto 
male”. Il suo lamento fu sentito in tutto 
l’universo, anche da alcuni astronauti che pro-
varono a curarla con della polvere di roccia lu-
nare. La terra si sentì amata, ma non guarì. Un 
contadino e un giardiniere, che conoscevano 
bene la terra, iniziarono a pulirla e lei cominciò 
a respirare di nuovo e ad essere felice. Pian pia-
no tutte le persone aiutarono il contadino e il 
giardiniere a mantenere pulito il pianeta perché 
è la casa di tutti.  

I bambini della 1B 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

IL RAGAZZO CHE AMAVA LA NATURA 
C’era una volta un ragazzo che rispettava sem-
pre la natura perché la amava tanto. Quando 
poteva si recava al fiume o al parco e raccoglie-
va carte, bottigliette, sacchetti lasciati dai visita-
tori. Mentre lavorava pensava: “Perché tanta 
gente butta ancora i rifiuti nella natura?”.  
Il ragazzo si sentiva triste e arrabbiato. Un gior-
no decise di chiedere scusa alla terra offesa dal 
comportamento di molte persone. Le regalò 
tanti semi e la terra restituì a tutti molti fiori 
colorati e profumati, alberi e frutti dolcissimi. 
 

I bambini della 1A 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

 

LA GIORNATA DELLA TERRA…IN CONCRETO!!! 
 
Quest’anno, dopo aver riflettuto con i nostri insegnanti, sull’importanza di salvaguardare 
l’ambiente e di risparmiare acqua preziosa, abbiamo deciso di far seguire delle azioni alle 
nostre riflessioni. 
Così i bambini della 1C hanno realizzato dei cartelli con disegni da posizionare nella scuola 
per ricordare ai compagni alcune azioni importanti da fare tutti insieme: spegnere le luci se 
non servono, risparmiare acqua, non sprecare la carta e andare a piedi quando possibile. 
I bambini di 4C invece hanno preparato delle mail per i compagni per chiedere di unirsi a 
loro nella missione di “salvare il pianeta” proponendo piccoli semplici gesti possibili. 
Ma la cosa più divertente è stata per gli alunni di quarta andare nell’orto della scuola e pre-
disporre il terreno per accogliere piantine di fragole, di insalata, aglio e zucche! I piccoli col-
tivatori hanno zappato, piantato e ora si prendono cura delle piantine annaffiando e strap-
pando erbacce. 
Quindi: plant a tree, recycle products, ride a bike, eat organic products, save water and 
turn off the lights. 
 
PER SALVARE LA TERRA COMINCIAMO DALLE PICCOLE  COSE…UNISCITI A NOI! 

I bambini della 1C e 4C 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

L’uomo è cambiato nel corso della sua lunga storia. 
L’uomo si è evoluto. L’uomo ha raggiunto un pro-
gresso che caratterizza la vita di tutti e di tutti i 
giorni. Sin dopo la Rivoluzione industriale è iniziata 
un’era di consumismo esagerato, sfrenato e il pro-
gresso tecnologico ha portato anche alla distruzio-
ne degli equilibri naturali del pianeta e un crescen-
te inquinamento. L’inquinamento ha portato con 
sé il cambiamento climatico, una realtà che sta 
provocando fenomeni metereologici estremi e con 
essi grande sofferenza per la Natura e l’uomo stes-
so: ci sono state perdite di vite, cambiamenti e 
sconvolgimenti negli ecosistemi e una grave perdi-
ta della biodiversità. I gas serra (soprattutto la 
CO2) hanno raggiunto livelli estremi e se non fare-
mo qualcosa sulla Terra avverranno sconvolgimenti 
inimmaginabili. Il riscaldamento globale deve esse-
re fermato e per farlo bisogna diminuire le emissio-
ni di gas serra. Per questo nel 2015 le Nazioni Unite 
hanno approvato un documento che cerca di risol-
vere i problemi del mondo, tra cui anche il Riscal-
damento globale e l’inquinamento: è l’Agenda 
2030. All’interno di quest’ultima sono presenti 17 
goals, cioè obiettivi che i 195 paesi aderenti do-
vrebbero raggiungere entro l’anno 2030.  

Durante la pandemia causata dal Covid-19 noi es-
seri umani siamo stati costretti a stare in case per 
alcuni mesi e a diminuire quasi tutte le nostre atti-
vità economiche. Ebbene in questo periodo si so-
no osservati diversi cambiamenti: con il rallenta-
mento delle attività umane è diminuito notevol-
mente anche l’inquinamento. Per questo molte 
famiglie, durante il lockdwon hanno iniziato a 
mettere in atto comportamenti più sostenibili, che 
miravano a raggiungere un equilibrio tra il consu-
mo e la rigenerazione di oggetti e risorse. Ci sono 
molte azioni che le famiglie, ma anche le singole 
persone, possono mettere in atto per raggiungere 
la sostenibilità. Si potrebbe per prima cosa dimi-
nuire il consumo della plastica: ormai troppi ali-
menti hanno contenitori in plastica, dovremmo 
invece scegliere prodotti che si possono acquista-
re sfusi e metterli in sacchetti di stoffa, riutilizzabi-
li. Invece delle bottiglie di acqua in plastica si po-
trebbero utilizzare quelle di vetro, da riempire 
nelle casette dell’acqua. Invece per quanto riguar-
da i trasporti, si dovrebbe rinunciare all’auto o ad 
altri mezzi inquinanti tutte le volte che ci si può 
spostare in bicicletta o facendo una bella cammi-
nata. Anche per fare la spesa si potrebbero sce-

gliere prodotti a km zero, che non sono stati tra-
sportati per lunghe tratte fino ai supermercati: 
così si contribuirebbe ad abbassare 
l’inquinamento causato dai trasporti. In casa si 
dovrebbe stare attenti al riscaldamento e al con-
sumo d’acqua: bisogna usare con intelligenza 
queste risorse cercando di sprecarle il meno pos-
sibile. Insomma nel nostro piccolo tutti potrem-
mo mettere in atto azioni positive che, se davvero 
venissero attuate da tutti, darebbero un grande 
contributo al problema ambientale. 

Anna Bocchieri 3A 
Scuola Secondaria Dovera 
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Per alcune settimane gli alunni delle classi 2°A 

e B della scuola primaria di Spino d’Adda si 

sono soffermati ad osservare quanto cibo vie-

ne avanzato al termine di ogni pasto in men-

sa. In seguito, in occasione della Giornata 

Mondiale contro lo spreco alimentare, i bam-

bini hanno riflettuto sulla possibilità di trasfor-

mare gli avanzi dei pasti in famiglia in piatti 

nuovi e originali. Ne è scaturito un ricettario, 

realizzato in digitale, contenente tutte le ricet-

te sperimentate dai “piccoli chef”. Ecco un 

piccolo “assaggio” di quanto cucinato dai pic-

coli cuochi. 

I bambini della 2A e 2B 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

“La lotta contro il cambiamento climatico è una lotta per la nostra storia 
e per il nostro paesaggio”( pcm Draghi al Leaders  Summit on Climate 
2021). 
Un obiettivo dell’Agenda 2030 è: “Entro il 2030, ridurre in modo sostan-
ziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 
riciclaggio e il riutilizzo”, basato sul principio “reduce, reuse, rycicle”, 
ispiratore dell'economia circolare. 
Tutto il mondo deve impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati nell’Agenda  2030 per lo sviluppo sostenibile, ma per farlo non 
bastano gli interventi dei governi, ciò che serve è il cambiamento e la 
sensibilizzazione nella singola persona. Ogni piccolo contributo conta, 
perché è la somma che fa il totale. 
Il vero cambiamento può avvenire a partire dalla scuola, 
dall’educazione  ed è per questo che noi insegnanti della scuola 
dell’infanzia di Spino d’Adda, da sempre sensibili al tema 
dell’inquinamento, abbiamo realizzato  il progetto “RISPETTIAMO 
L’AMBIENTE”. 
Il nostro progetto ha preso le forme di attività all’aperto di raccolta dei 
rifiuti nel nostro giardino: la visione del nostro spazio verde “infestato” 
da rifiuti ha scatenato immediatamente la reazione dei bambini e delle 
bambine, che prontamente si sono dedicati a ripulire il loro ambiente , 
per farlo tornare ad essere come erano abituati a vederlo. Sono stati 
invitati a selezionare i rifiuti e a depositarli negli appositi contenitori per 
la raccolta differenziata : carta, plastica, umido. Il loro ambiente deve 
essere protetto ma gli unici a poterlo difendere davvero sono loro stes-
si. Così, le nostre bambine e i nostri bambini, diventeranno cittadine e 
cittadini attivi e saranno i veri protagonisti del cambiamento che deside-
riamo vedere. 

UN PIANETA DA SALVARE INSIEME: 
OUR PLANET  
 

Se vi piace la natura vi consigliamo di vedere Our Planet, 
 una docuserie prodotta nel 2019 da Netflix, in collabora-
zione con il documentarista Sir David Attenborough e il 
WWF. Il regista è Alastair Fothergill.  
Per realizzarla ci son voluti più di 4 anni di riprese e il lavo-
ro di circa 600 persone.  
La qualità delle immagini é altissima: sembra di essere im-
mersi nel filmato! Sono stati usati, oltre a telecamere pro-
fessionali, droni sottomarini e aerei. 
Our Planet è formato da otto episodi che ci trasportano in 
fantastici luoghi del mondo: un pianeta, mondi congelati, 
giungle, acque costiere, dai deserti alle praterie, mare a-
perto, acqua dolce, foreste. 
La serie è molto intrigante perché parla degli eventi natu-
rali più incredibili e delle razze animali più rare e fragili. Ci 
fa conoscere da vicino animali di cui ancora ignoravamo 
l’esistenza. Our planet è molto interessante anche per gli 
habitat stupendi che provocano in noi meraviglia e ammi-
razione.  
Ve lo consigliamo anche per un altro motivo: ci fa capire 
che il mondo è in pericolo! Guardando alcuni filmati si 
prova molta tristezza perché animali bellissimi si stanno 
estinguendo!  
Con il cambiamento climatico globale e tutto questo inqui-
namento stiamo distruggendo il pianeta Terra. 
Abbiamo un compito molto importante: siamo le prime 
generazioni che sanno di danneggiare il pianeta, ma siamo 
anche le ultime che possono fare qualcosa insieme. 
Dobbiamo agire in fretta!! 

I bambini della 4A e 4B 
Scuola Primaria Spino d’Adda 


