Ci prendiamo cura della
scuola
classi 4A e 4B

Ogni giorno potremmo fare
l'indifferenziata, cioè mettere la carta
nella carta, la plastica nella plastica e la
stagnola nella stagnola o inventare le
auto ad acqua,andare spesso in bici o a
piedi per non inquinare l'atmosfera.
Spegnete la luce il più possibile per non
sprecare l'energia, usate il più possibile la
luce naturale cioè la luce del sole,
mettere pannelli solari e non sprecare
l'acqua.
Alessandro
Gabriele

Per prendermi cura della mia scuola
posso sporcare di meno l’ambiente, di
giorno spegnere le luci e utilizzare la luce
del cielo fin quando è possibile. Poi non
bisogna sprecare l'acqua, non abbattere
gli alberi perché ci danno ossigeno e
utilizzare meno macchine per non
inquinare l’aria.
Per abbellire la mia scuola abbiamo fatto
dei cartelloni con tanti disegni di
M'illumino di meno e abbiamo scritto tutto
ciò che possiamo evitare per essere dei
bravi eroi.
Francesco

Secondo me tutto il mondo si
deve impegnare per risparmiare:
acqua ed energia elettrica. Pulire
tutto ciò che abbiamo intorno a
noi
altrimenti
un
giorno
troveremo il mondo senza città,
senza niente ma solo con rifiuti
ovunque. Pure in casa nostra!

Chtistian L

M’ILLUMINO DI MENO
Se m’illumino di meno

l’inquinamento ce n’è di meno.

Se sprechi poca energia

l’inquinamento andrà via.

A scuola ci impegneremo

a illuminare zero per star meglio. Eva

Noi alunni nella nostra classe
dobbiamo collaborare a renderla
pulita ma soprattutto qualche volta
dobbiamo spegnere le luci perché
nella nostra classe ci sono molti
dispositivi elettronici e quindi
spegniamo le luci per non sprecare
energia.
Fatelo anche voi così aiuteremo la
scuole a non sprecare troppa
energia elettrica
Emma

Una cosa per migliorare la scuola
è non sprecare energia elettrica.
Cioè spegnere la luce, dato che
noi in classe abbiamo tanti
oggetti elettrici. Il iL 26 marzo è la
giornata mondiale di m'illumino di
meno.

M’illumino di meno è un concorso che ha lo
scopo di tenere pulito il nostro ambiente.
Per tenere il nostro ambiente pulito bisogna:
spegnere la luce,
venire a scuola in bici o a piedi, chiudere
l’acqua quando ci laviamo i denti e quando
facciamo la doccia…

Pietro

Soltanto così potremo tenere pulito il nostro
pianeta pulito e non inquinato!

Giulia

Come abbellire la scuola

Per abbellire la mia scuola cambierei tutti i
banchi, li vorrei di legno profumato, sistemati
sopra un soppalco. Al posto della sedia attuale
vorrei una comoda e morbida poltroncina dove
imparare in totale relax. Aprirei sul tetto ampi
finestroni per lavorare grazie alla sola luce
naturale. Bisognerebbe installare rubinetti
automatici per evitare lo spreco dell’acqua e
fontanelle di acqua da bere e anche di thè alla
pesca. Si potrebbe raccogliere l’acqua piovana
per coltivare tante belle rose e viole sui terrazzi
ed anche un piccolo orto da cui le cuoche
potrebbero approvvigionarsi di tante verdure
fresche per il nostro pranzo.
Violante

Alessandro

PER PRENDERCI CURA DELLA
SCUOLA POTREMMO...
Per prenderci cura della scuola
potremmo: non scrivere sui banchi,
non mettere i piedi sui muri, non
sprecare l’ acqua del bagno e avere
rispetto per le cose che sono di tutti.
Io della scuola non cambierei nulla
tranne che delle rose e due panchine.

Prendersi

cura della scuola
Aiutiamo la scuola facendo queste
azioni: riciclare e non buttare
sporcizia per terra, spegnere le luci
quando c’è il sole, non sporcare, non
sprecare il cibo che ci viene dato,
non sprecare energia elettrica, non
strappare l’erba e i fiori dal prato,
non staccare dagli alberi cortecce e
rami e non sprecare acqua.

Mattia
Federico

Prendersi cura della scuola
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Potremmo chiudere l'acqua mentre ci insaponiamo
e strofiniamo le mani e asciugarsi le mani con le
salviette biodegradabili invece con gli asciugatori ad
aria
Tirare su le tende e spegnere la luce
Buttare tutto nei giusti contenitori
Prendere la roba dagli altri (specialmente
adesso) senza permesso
non sporcare i muri
Quando andiamo fuori non strappiamo i fiori e la
corteccia

Paolo

Per prenderci cura della scuola possiamo
differenziare i rifiuti, spegnere la luce
quando c'è il sole e non sprecare
l’acqua .
Possiamo evitare di buttare i rifiuti per
terra e di sprecare energia elettrica.
Possiamo fare un cartellone con tutte le
regole per non
inquinare e controllare che nessuno
inquini. Carola

PRENDERSI CURA DELLA SCUOLA
di Gloria Baracco – classe IV B

La scuola è dove noi trascorriamo intere giornate per questo dobbiamo cercare di
prendercene cura.
Per esempio se c’è già il sole dobbiamo spegnere le luci, non sprecare l’acqua che è
preziosa, non lasciare accesi i dispositivi quando non li utilizziamo.
Inoltre è importante non inquinare l’ambiente cioè non buttare a terra i rifiuti e metterli nei
contenitori giusti, non strappare i fiori dal giardino e non rompere i rami di un albero.
Sarebbe utile secondo me usare bottiglie che si possono riutilizzare come le borracce per non
sprecare troppa plastica e utilizzare lo scuolabus.
È importante cercare di aggiustare gli oggetti che si rompono e non sprecare il cibo che ci viene dato.
Se tutti insieme rispettiamo queste regole l’ambiente sarà più bello.

Per prenderci cura della scuola
potremmo: non sprecare l’acqua e non
sprecare l’energia.
Per proteggere la scuola potremmo: non
inquinare, fare la raccolta differenziata e
non rompere i rami degli alberi.
Per abbellire vorrei piantare qualche
fiore.

Andrea

