
L’acqua è un bene prezioso...

ma troppo spesso 
inquinata! classe 1b



Come nasce l’idea?

Nel programma di educazione civica abbiamo affrontato il tema dell’acqua, di 
quanto sia preziosa per il nostro pianeta e per tutte le attività umane. 

I ragazzi della classe 1b hanno visto un video “Un’isola di plastica” e hanno 
inventato animali in plastica per sensibilizzare riguardo il tema dell’abbandono di 
rifiuti nell’ambiente da parte dell’uomo e la salvaguardia degli animali marini che 
sono i primi che pagano le conseguenze delle nostre azioni. 

Ecco cosa hanno fatto e le loro riflessioni.



Alessandro: E’ triste vedere certe immagini e sapere che la causa siamo 
noi: non ci accorgiamo che anche una piccola spazzatura può provocare un 
grave danno sugli animali che popolano il mare.



Massimo: L’immagine con il pesce che ha mangiato plastica e 
anche le altre immagini mi hanno provocato molta tristezza in 
quanto siamo noi umani a rovinare il mondo in cui viviamo e 
continuando con i nostri comportamenti errati finiremo per 
distruggere la natura e vivremo in un mondo triste.



Lorenzo: Dopo aver visto il video in classe, vedendo come si sta trasformando il 
mondo, mi ha lasciato stupito il fatto che un’isola grande 3 volte la Francia sia composta solo 
ed esclusivamente di plastica.



Melissa: Secondo me non è affatto giusto che miliardi di animalie vengano 
uccisi per colpa  nostra noi dovremmo curarli e proteggerli e non ucciderli. 



Gianluca: Solo quando i disastri che abbiamo creato ci si ritorceranno 
contro, solo allora capiremo, ma a quel punto sarà troppo tardi.



Riccardo: le nostre bellissime spiagge si stanno trasformando in spiagge di 
plastica , quindi dovremmo iniziare a fare solo dei piccoli gesti , non chiediamo mica due 
milioni di euro , chiediamo solo di rispettare l'ambiente per la nostra vita e per il 
prossimo.



Alice: Provo rabbia perchè la gente  pensa che il mare sia una 
discarica e non capiscono il pericolo e il danno che provocano!!!



Alessandro: Nel vedere le immagini del bellissimo mare azzurro 
completamente ricoperto di plastica ho provato molto dolore anche perché le 
creature che ci vivono ( in questo caso i pesci ) soffrono e addirittura muoiono per 
colpa dell’uomo.



Gemma: Gli animali non meritano di essere uccisi, intossicati, soffocati 
dalla pigrizia e dall’inquinamento umano.
Perché gli animali meritano una vita migliore, un pianeta migliore.




