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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 
A.S. 2020-2021 

 

 

Siamo ormai giunti al termine dell’anno scolastico, i profumi 
dell’estate cominciano a diffondersi in modo persistente attor-

no a noi e ci fanno percepire l’estate.  

È il momento di salutarci e gli alunni dell’Istituto Comprensi-
vo di Pegognaga hanno deciso di farlo in modo speciale: dan-

do testimonianza delle loro attività svolte in occasione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

In questa seconda pubblicazione, troverete contributi scritti, 

immagini, slogan proposti, tutto ciò che ha accompagnato i 
ragazzi in questi mesi.  

Questo giornalino è una condivisione di un percorso rivolto al 
futuro.  

Sperando che possa suscitare interesse, vi salutiamo e vi augu-

riamo  

BUONE VACANZE!  

I ragazzi del CCRR 
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IL TERRITORIO CI PARLA DELLA SUA STORIA: 

 

6 MARZO—26 APRILE 2021: LA COMMEMORAZIO-

NE ALLA TORRETTA PER RICORDARE I NOSTRI 
PARTIGIANI 
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IL TERRITORIO CI RICORDA L’IMPORTANZA DELLA TUTELA 

AMBIENTALE: 

 

 

 

9 marzo 2021: conosciamo l’Onlus PLASTIC FREE E RIFLETTIAMO  

 
SULLA SALVAGUARDIA DEL NOSTRO AMBIENTE 
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PUBBLICHIAMO ORA I CONTRIBUTI DELLE NOSTRE CLASSI SUL TEMA 
DELL’ECOLOGIA 

 
 

PRIMARIA 
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CLASSI DELLA SECONDARIA 
 

LA TRISTE STORIA DELLA TARTARUGA NERINA  
 

Nerina era una tartaruga d’acqua dolce e amava molto nuotare. Essa era molto affamata e 
vide un gruppo di pesci bianchi, era talmente affamata che nella fretta non notò che uno di 
loro non era un pesce ma una bustina di plastica. Ma era troppo tardi, Nerina se l'era già 
mangiata. Poco dopo iniziò a sentirsi male, le faceva male la pancia e si sentiva gonfia. La 
tartaruga pensò che avesse mangiato troppo, ma in realtà non era così. Col passare del tem-
po le sue condizioni peggiorarono finché purtroppo morì soffocata per colpa della busta di 
plastica. Questo purtroppo è la conseguenza delle brutte azioni di noi esseri umani, che in-
quinando l'ambiente non pensiamo alle conseguenze per gli animali marini e  non.  
 
Alice Ciccotti 1^A  
 
 

GLI AMICI DI GIANNI LA TARTARUGA  
 
In un'isola lontana, viveva una tartaruga di nome Gianni, un giorno decise di fare un giretto 
con un suo amico in un laghetto vicino a casa sua, vista la bella giornata si misero a prende-
re un po’ il sole e poi andarono a fare un bagno, stavano giocando quando ad un tratto Gian-
ni rimase intrappolato in un sacchetto di plastica gettato nel lago da un umano. Il suo amico 
lo voleva salvare ma da solo non ci riusciva quindi era andato a cercare aiuto sperando di 
trovare qualcuno che lo potesse aiutare. Dopo circa 10 minuti che camminava, aveva trova-
to una capanna con dentro un castoro. Il castoro era piccolo non aveva ancora la forza ne-
cessaria per liberare Gianni. Così andarono insieme a cercare aiuto, dopo una lunga cammi-
nata, trovarono una tana con dentro un coccodrillo, la tartaruga e il castoro chiesero al coc-
codrillo di aiutarli e il coccodrillo accettò, ma il coccodrillo in realtà li vuole ingannare per-
ché una volta liberato Gianni se li vorrà mangiare tutti. Ma l'amico di Gianni aveva intuito il 
piano del coccodrillo e lo disse al castoro; così quando arrivarono da Gianni il coccodrillo 
lo liberò ma l'amico di Gianni e il castoro misero il sacchetto di plastica in testa al cocco-
drillo e scapparono insieme a Gianni e vissero tutti felici e contenti tranne il coccodrillo.  
 
Cristian Andreoli 1^A  
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GINA LA TARTARUGHINA SUPEREROINA  
 
C’era una volta una tartarughina di nome Gina, aveva il guscio robusto, lucido e di un colo-
re verde smeraldo. Gina viveva con la sua famiglia in fondo allo stagno. A lei piaceva molto 
lo stagno, aveva anche fatto amicizia con altre tartarughe e giocavano sempre insieme. Però, 
i suoi genitori le dicevano sempre di non uscire, ma Gina disobbedì, e mentre stava uscendo 
con le sue amiche, notarono un grosso pezzo trasparente e sottile, ma non sapevano cosa 
fosse. La sua migliore amica aveva ipotizzato che fosse un pesce, ma secondo Gina non lo 
era, allora era andata a chiederlo ai suoi genitori. I suoi genitori allora la sgridarono perché 
era uscita, e lei non doveva farlo, ma voleva sapere cos’era la cosa che aveva visto. Loro 
però visto che Gina amava molto lo stagno, non volevano dirle che era un pezzo di plastica, 
perché gli umani stavano rovinando gli stagni, ma non solo, gettando rifiuti tossici. Dopo 
molti anni passati in casa, Gina era diventata grande, e fin da piccola voleva sapere cos’era-
no quei pezzi trasparenti. Sua madre però usciva molto spesso per procurare cibo alla fami-
glia, e purtroppo un giorno si ammalò per colpa delle sostanze tossiche emesse dalla plasti-
ca. Allora ritornò in fretta a casa e chiamò la figlia Gina per farsi aiutare, ma poco dopo mo-
rì tra le braccia della figlia, ma poco prima di morire, disse a Gina che quella cosa che ave-
va visto da piccola era una busta di plastica causata dagli umani, allora Gina rimase stupita 
perché stavano rovinando tutte le acque. Poco dopo Gina ebbe 2 figli di nome Madi ed Ei-
den, e impose la stessa regola che sua madre aveva dato a lei. Gina però era molto preoccu-
pata perché i rifiuti aumentavano, e molte tartarughe della loro specie morivano. Madi ed 
Eiden crescevano, e come la madre erano molto curiose di sapere cosa c’era all’esterno. Un 
giorno però fecero lo stesso errore della madre, e quindi uscirono. Ormai lo stagno si era 
riempito di plastica così tanto che si erano formate isole di rifiuti. Gina tutti i giorni cercava 
di spostare i rifiuti dalla sua casa e dalle case degli altri, perché non sopportava vederli che 
contaminavano tutto. Gina mentre spostava i rifiuti vide i suoi figli che stavano per intrap-
polarsi in una busta di plastica, allora lei nuotò più in fretta che poteva per salvarli e ci riu-
scì ma lei rimase intrappolata. Non riusciva più a respirare, i figli videro questa scena e ca-
pirono il loro errore e che dovevano dare ascolto alla madre. I figli provarono a salvarla ma 
essa purtroppo morì lo stesso, e da quel giorno i piccoli presero l’esempio dalla madre: sal-
vare gli stagni dall’inquinamento. Passarono gli anni e Madi ed Eiden crescevano, e mentre 
passava il tempo videro che i rifiuti calavano fino a scomparire. Finalmente gli umani ave-
vano risolto il loro errore e così tutte le tartarughe, comprese Madi ed Eiden, potevano vive-
re in uno stagno pulito felici e contente.  
 
 
1^A Alessia Xella , Laura Valen-
za, Giorgia Bazzani e Younes Al-
jiade  
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LE AVVENTURE DI GENOVEFFO E GINNY  
 
In un caldo mare lontano, vivevano due piccole tartarughe, Genoveffo e sua sorella Ginny 
con i loro genitori. Loro crescevano felici e spensierati. I piccoli guidati della loro madre si 
divertivano a scoprire sempre nuovi posti in cui andare a caccia di piccoli pesci e zooplanc-
thon. Un giorno però la loro tranquillità venne spezzata da un tragico evento. La loro madre 
accidentalmente mangiando un’alga ne fu avvelenata. Questa alga era ricoperta da sostanze 
molto tossiche, rilasciate nei mari dalle navi mercantili. Le due piccole tartarughe rimasero 
sole ma presto riuscirono ad imparare a cavarsela da soli senza l’aiuto di nessun animale 
marino. Nonostante ciò i piccoli crebbero e divennero due giovani tartarughe molto ribelli e 
spensierate. Ma senza la guida di nessun adulto che potesse avvertirli di tutti i pericoli pre-
senti nel mare. Un giorno a causa di un litigio, Ginny scappò nuotando velocemente da suo 
fratello. Durante la fuga di Ginny ci fu un violento temporale e per questo, ella si perse tra i 
fondali marini. Impaurita non capiva dove si trovava, così si intrappolò in una busta di pla-
stica. Ginny provò a liberarsi agitando le sue pinne ma non ci riuscì. Quando Genoveffo si 
accorse che la sorella era scappata e tardava a ritornare a casa, lui si spaventò pensando a 
tutti i pericoli che correva Ginny così andò nel panico. Si mise subito alla ricerca della so-
rella; ma senza alcun risultato! Il giorno seguente, dopo aver ripreso le forze la giovane tar-
taruga continuò a cercare la povera sorella. Fortunatamente dopo ore e ore di ricerca, la tro-
vò, intrappolata in una busta di plastica. Lui provò a liberarla ma non ci riuscì! Così decise 
di portarla a riva. Appena furono sulla spiaggia i due fratelli furono avvistati dal sindaco del 
paese. L’ uomo capì subito che la piccola tartaruga stava soffrendo molto così l’aiutò a libe-
rarsi dalla busta di plastica. Appena Ginny fu salva ritornò insieme a Genoveffo in mare 
aperto.  
Il sindaco rimase molto colpito dall’accaduto, così decise di fare qualcosa di importante per 
salvaguardare tutte le specie animali del mare. In collaborazione con i biologi e i volontari 
dell’associazione WWF, decise di stilare un regolamento molto severo, punendo con multe 
salatissime, coloro i quali avessero trasgredito alle norme dichiarate. Il tabellone con il nuo-
vo regolamento fu messo all’ingresso della spiaggia con il titolo NON INQUINATE IL 
MARE!!!!!  
 
1^A Pilo Miriana, Cambi Matilde, Scrivano Melissa  
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TARTA E RUGA 
 

C’erano una volta due tartarughe di nome Tarta e Ruga che convivevano nello stesso 
stagno. Un giorno Ruga andando nel fondale dello stagno in cerca di cibo si incastrò in una 
bottiglia di plastica, cominciò a chiamare Tarta disperatamente, e andò subito in suo 
soccorso e per fortuna riuscì a liberarla. Il giorno seguente, Tarta e Ruga si accorsero di un 
problema, che il loro stagno era pieno di spazzatura tra cui plastica, carta e cose del genere 
che bloccano l’uscita del loro piccolo buco dove si riparavano la notte, in cui rimase blocca-
te 
per giorni e giorni, e un giorno a Tarta venne un idea, - Dobbiamo fare leva con un bastone 
in modo da spostare la spazzatura che non ci permette di uscire- Disse Tarta e così fecero e 
riuscirono ad uscire. Anche altre tartarughe avevano questo problema, allora Tarta e Ruga 
decisero di aiutarle e riuscirono a liberarle tutte. Non molto tempo dopo tutti i laghi, stagni e 
pozze d&#39;acqua erano piene di spazzatura, carte, plastiche e via dicendo, finché un gior-
no non arrivò un gruppo di persone tra cui uomini, donne e bambini cominciarono a togliere 
tutte le spazzature dagli stagni, laghi e pozze d’acqua. Ci volle un po’ ma vennero tolte tut-
te, Tarta e Ruga vissero per sempre felici e contenti insieme a tutte le altre tartarughe. 
 
 
Paride Semeghini 
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CIP  

Il mio racconto parla di un piccione, della sua vita in particolare.  

 
Quando si parla di inquinamento nessuno pensa mai ai piccioni, forse perché li 
puoi  
trovare da tutte le parti ma tra qualche anno, quando saranno anche loro in via 
di estinzione, saranno famosi e piaceranno a tutti.  
Il mio racconto è situato a Mantova, è lì dove vive Cip.  
 

La sua giornata inizia con il cercare del cibo, è più difficile di quanto si pensa 
perché deve 
cercare di non beccare qualche residuo di sigaretta per terra.  
Dopo di ché, si ritrova con i suoi amici dove sono disturbati da una puzza 
tremenda di benzina. Per pranzo vanno in Piazza Virgiliana dove solitamen-
te trovano molto cibo. A metà pranzo, Cip e i suoi amici sono disturbati da 
dei ragazzi che iniziano a lanciargli dei pezzi di cioccolata dove uno dei suoi 
amici stava quasi per morire se non fossero stati fermati da un vigile lì vici-
no. Il gruppo si divise e Cip continuò la sua comune 
giornata. Nel pomeriggio si ritrova davanti a qualche sacco della spazzatura 
aperto e curiosando un po’ si ritrova quasi strozzato da una lattina di qual-
che bevanda ma per fortuna si libera subito quando capisce di cosa si trat-
ta.  
 
Alla sera si trova sempre con il suo amico Alex, loro conoscono i pericoli di 
sera (ragazzi ubriachi, macchine che sbucano dal nulla, 
ecc.) quindi preferivano stare in compagnia. Oltre ai pericoli stradali si ag-
giungono tutti i rumori e la musica che provenivano dalle 
case o addirittura dalle discoteche. 
 
Di notte, quando tutti dormivano, a Cip piaceva guardare la città dal ponte 
S. Giorgio per godersi la bellezza della tranquillità 
assoluta. 
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Bastano pochi gesti e sacrifici per vivere una vita migliore e salvare la vita di tanti 
animali in via di estinzione o come in questo caso, di Cip. 
 
Vittoria Scrivano 
 

Inge, la volpe artica 

 

Inge è una volpe artica che vive in Groenlandia.  

 

A causa del riscaldamento globale è in pericolo di vita perché l’innalza-
mento delle temperature hanno sciolto la sua tana e ora non ha più un ri-
fugio per sopravvivere.  
Trovandosi su una lastra di ghiaccio senza un riparo, decide di spostar-
si in un luogo più sicuro. 
Raggiunge così un villaggio dove incontra un pescatore che la accoglie 
dentro casa.  
Il pescatore le chiede che cosa l’ha portata nel suo villaggio e così racconta 

l’accaduto della sua tana che si è sciolta. 
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Purtroppo non può più vivere in quel luogo perché teme di scivolare 
nell’acqua ed annegare.  
Lei racconta al pescatore del problema che a causa dell’aumento delle tem-
perature tanti animali della Groenlandia sono in pericolo perché si stanno 
sciogliendo i ghiacci e così devono spostarsi in altre terre.  
Il pescatore molto triste per l’accaduto accompagna Inge fuori dal villaggio 
perché vuole lasciarla andare nel suo habitat, così vivrebbe assieme alle al-
tre volpi.  
Mentre si allontana dal villaggio incontra un orso polare e pensan-

do di essere una preda scappa velocemente.

 

Quando pensa di averlo seminato le ricompare davanti e quando l’orso 
tenta di aggredirla, il ghiaccio sotto di lui si crepa e cade nell’acqua geli-
da.  
Inge tenta di fuggire ma anche lei scivola e cade in acqua. L’orso prova ad 
afferrarla ma essendo un’abile nuotatrice riesce a raggiungere la terrafer-
ma e scappare prima di essere mangiata. Dopo tanto cammino Inge trova 
un posto nuovo dove vivere e si crea una nuova tana.  
Riesce a procurarsi tutto il cibo che le serve e con tanta fatica si adatta al 
nuovo habitat, nonostante lei si trovasse bene tra i ghiacci che purtroppo si 
stanno sciogliendo.  
Ogni tanto il suo amico pescatore va a trovarla fornendole cibo e provviste 
in più per aiutarla a sopravvivere.  
Inge conosce nuovi amici con cui trascorrere allegramente le giornate e spe-
ra un giorno di ritornare nelle sue terre. 
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Realizzato da Gioele Carra  

 

GELLY E FELIX 

C’era una volta nell’Oceano Artico, una famiglia composta da delle gelatine Artiche in 
cerca di cibo, tendenzialmente di alghe. Purtroppo però passarono ore e giorni e la pic-
cola famiglia non riusciva a trovare del cibo, perciò si diresse verso le acque del porto di 
Russia; luogo in cui in precedenza trovarono delle alghe.  

 

Il loro viaggio proseguiva… e quando finalmente arrivarono con molte difficoltà per via 
di tutte quelle bottiglie e rifiuti di plastica gettati nel mare, allora una ciurma di pescatori 
che navigava ogni giorno da quelle parti in cerca di pesci, rilasciò molto petrolio nelle ac-
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que e le piccole gelatine ad una ad una cominciarono a sentirsi male, fino anche a morire 
soffocate. 

 

Nel frattempo, una famiglia di volpi Artiche che da tempo viveva in quel porto quasi del 
tutto innevato, stava giocando rincorrendosi e vide quella scena. La piccola del branco, di 
nome Felix, volle subito andare a salvare le gelatine, ma i suoi genitori la fermarono dicen-
do di non farlo, per non mettersi in pericolo. Felix a quel punto, finse di obbedire ma si de-
cise a salvarle. Il problema però stava nel fatto che i fratelli maggiori di Felix non volevano 
lasciarla andare, perché nessuno di loro voleva cacciarsi nei guai, ma l’istinto della piccola 
volpe gli continuava a dire di andare e supplicò ai fratelli di non dirlo ai genitori.  

 

Felix quindi si tuffò nel mare gelido, nuotò fino alle gelatine e però vide che ormai era 
troppo tardi e morirono quasi tutte tranne che Gelly, l’unico maschio 

del caso che la volpe salvò immediatamente e che portò in un piccolo laghetto non molto 
distante dalla loro tana.  

Felix, notò subito però che Gelly non stava bene e quindi andò alla ricerca di cibo e ac-
qua per egli.  

Quando i genitori uscirono e non videro la volpe, i fratelli inventarono che stavano gio-
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cando a nascondino e che lei si era nascosta. Quindi le volpi adulte si tranquillizzarono 
e si misero a fare un riposino.  

Felix, tutta inzuppata d’acqua, raffreddata e stanca riuscì a malapena a compiere il suo ob-
biettivo, ma ce la fece e i genitori capirono tutto e la coccolarono. 

 

Il giorno seguente, Felix si sentì meglio e andò a trovare Gelly, presentandolo anche al 
resto della famiglia, che decise di “adottarlo” e prendersene cura.  

A questo punto, la famiglia pianificò un piano che consisteva nel portare in sicurezza non 
solo gelatine, ma qualsiasi essere vivente in pericolo. Con l’aiuto di qualche pescatore 
cercarono di salvare quel paradiso per continuare a vivere felici e contenti.

 
 

Vecserdi Alessandra Vivien con la collaborazione di Matteo Caramaschi 
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PICCY E HOLLY  

Questa è la storia di un piccione che conoscerà un anatroccolo.  

Piccy il piccione sa tutto sull'inquinamento, lui è nato nell'inqui-
namento. È nato in un deposito di plastica, imparò a volare lan-
ciandosi da un mucchietto di plastica vicino al suo nido.  

 
Lui viveva a Pegognaga, lì vicino c'era un laghetto dove viveva un anatroccolo di nome Holly. Piccy e 

Holly erano molto amici, e quando Piccy imparò a volare iniziò a conoscere le abitudini degli umani, ma 
con le abitudini iniziò a conoscere anche le cose brutte che facevano, come inquinare. 

 
A Piccy piaceva moltissimo raccontare a Holly tutto quello che vedeva volando sopra a discariche, par-
chi....A Piccy piaceva tanto andare al parco perchè c'era una vecchietta che lanciava sempre le briciole di 
pane . A volte per prendere l'ultima briciola Piccy lottava con un altro piccione, e di solito vinceva lui, ma 
a volte inghiottiva della plastica beccando per terra. 
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Una volta Piccy aveva visto una bambina buttare a terra la carta di un lecca-lecca e vide un piccolo 
pettirosso impigliarvisi dentro.  
Invece Holly gli raccontava quello che accadeva al laghetto, lì c'erano tantissime persone: alcune correva-
no, altre camminavano, altre giocavano... ma molte di loro buttavano i rifiuti a terra, alcune persone poi 
buttavano la plastica molto vicino e lui si impigliava. Una volta gli era successo di impigliarsi in una latti-
na di thè freddo e ci aveva messo più di un ora per liberarsi.  
 

Fuori dal laghetto c'erano tantissimi rifiuti, tutti a terra, solo pochi erano nel cestino. Holly a volte usciva 
dal laghetto, ma rischiava di essere calpestato o che qualche rifiuto gli cadesse in testa. Dopo un po' di 
tempo, la gente smise di venire oppure ne veniva poca e tutti avevano qualcosa di strano sulla faccia, una 
mascherina che a volte veniva abbandonata. 

   

L' inquinamento peggiore fu quello. Tutti buttavano a terra tantissime di quelle cose, anche Piccy notava 
che le persone erano diventate poche e le cose azzurre per terra erano sempre di più. 
Dopo molto tempo, la situazione era ancora la stessa, ma alcune persone cambiarono: buttavano tutto nel 
cestino e dicevano che inquinare faceva sciogliere i ghiacci e che gli orsi polari si sarebbero estinti, dice-
vano che una bambina con uno strano nome: Greta Thunberg diceva di non inquinare e di salvaguardare 

l'ambiente.  

 
Da quel giorno Piccy e Holly vissero più felici perché speravano che la 
gente avrebbe capito.  
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Sara Malaguti 1B 
 
 

LA STORIA DI UNA VOLPE E  

DELL’ INQUINAMENTO   

Su un monte, una volpe di nome Altrusca, cerca cibo per i suoi  figli: Volpina e Volpetto, 
durante questa avventura incontreranno molti pericoli.  

Un giorno Altrusca   

decide di andare in cerca 
di cibo per lei e i suoi cuccioli, li sveglia per portarli con sé.  

Volpetto:  

Buongiorno mamma!!  

Volpina:  

Buongiorno!!!  

Altrusca: Buongiorno piccoli miei!!! 
Tutti insieme partono a caccia, a un certo punto sentono un forte rumore alle lo-
ro spalle, era una valanga.  

   

La valanga era causata dall’inquinamento che provoca il  riscaldamento globale. Volpina ri-
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mane bloccata sotto la neve, ma Altrusca dopo aver scavato riesce a salvarla. Affaticati ri-
prendono il cammino e dopo un po' incontrano dei cacciatori che stavano buttando lattine 
per terra.  

Cacciatore 1: Dove buttiamo le lattine? 

Cacciatore 2: Dove vuoi! Hehehehehhe!!!!!  

Dopo i cacciatori presero i fucili e iniziarono a sparare agli animali senza nessuna pietà. 
Colpiscono un’ alce e un gufo che non erano riusciti a scappare. Anche Volpetto era stato 
ferito, Volpina e  Altrusca cercano di salvare gli animali.  

Altrusca e Volpina: Mettetevi in salvo!!!!  

Altrusca e Volpina riescono a far scappare i cacciatori,  spaventandoli, ma ven-
gono attaccati dai lupi.  

 
Volpina e Volpetto scappano, mentre Altrusca cerca di difenderli dai lupi, com-
battendo contro di loro.  

All’improvviso arriva una tigre delle nevi a difenderli. 
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Dopo un po' di tempo, trovano delle bacche e da lì inizia il  loro viaggio di ritor-
no alla tana.  

Ma si dovranno presto separare dalla loro nuova amica, che li  aveva salvati.   

Altrusca: Addio cara tigre, le nostre strade si separano qui, non ti dimenticherò 
mai!!!  

Tigre: Addio amici miei!!!  

Altrusca e i cuccioli passando vicino al fiume dove i cacciatori  avevano sparato agli animali, 
videro nel fiume delle lattine che  galleggiavano in acqua, che avevano inquinato il fiume 
e  potevano uccidere i pesci, e si sentirono profondamente tristi. 

Arrivati final-
mente alla tana, e dopo il saluto finale prima del  letargo, Altrusca dice:   

Buon letargo cuccioli miei!!!!  

Volpina e Volpetto: Buon letargo anche a te mamma!!!  

Altrusca: Ricordate ragazzi: il mondo è la nostra casa e dobbiamo proteggerlo e 
rispettarlo sempre!!! 

Federico Cama 1B 
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LA VOLPE ARTICA  

Nella Groenlandia piu’ fredda c’era una piccola volpe bianca che abitava con i 
suoi fratelli perche’ i suoi genitori erano morti sotto una valanga. Avevano  
una piccola tana scavata nella neve,pero’ con l’arrivo della primavera arrivo’ anche un gran caldo 
che sciolse la loro tana. Rattristiti parlarono tra di loro del problema dell’eccessivo riscaldamento 
globale che scioglieva i loro ghiacci e quindi decisero di partire per andare nel bosco piu’ grande e 
vivere tranquillamente tra i cespugli. 

 
Per raggiungere il bosco dovevano attraversare un centro abitato. Vedendolo si stupirono 
delle brutte costruzioni in cemento e del poco verde che le circondava. Non c’erano ani-
mali e colti dalla fame non trovarono nulla, neanche un topolino. Ebbero molta paura, 
perché’ sentivano rumori strani e trovavano molte lattine, barattoli di plastica e giornali 
abbandonati per terra che avevano un cattivo sapore e non si potevano mangiare. Ad un 
certo punto sentirono un profumo delizioso provenire da un contenitore di metallo lo ri-
baltarono facendo un gran rumore e con il muso trovarono un pezzo di panino che divora-
rono.  
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Nel frattempo, uscì da una porta una signora che con una scopa li scacciò via . Spaventa-
ti, corsero senza mai fermarsi e si trovarono dentro una fitta foresta .Il bosco era diverso 
dal loro ambiente però decisero di fermarsi perché’ sembrava accogliente , ricco di verde 
e abitato da tanti altri animali. 
 
NICOLA COPELLI 1B 
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Matteo Caramaschi 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Bruno Barani 1B 
 
 
 
Lorenzo Ferrari    2C 
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WORLD IN THE FUTURE 
 

Giulia e Alessandro erano migliori amici e frequentavano la prima media. 
Avevano appena finito di pranzare nella mensa della scuola e stavano 
andando a buttare i rifiuti nel giardino sul retro. Solamente che, sul bido-
ne della plastica, c’era una scritta: 10 con affianco una freccia puntata 
verso l’alto. Ale aprì il bidone. “Giuli, cos’è quella specie di luce che si in-
travede in fondo al bidone?” “Fammi vedere”. Giuli si inchinò nel bidone 
per guardare ma, essendo il bidone alto, ci cadde dentro ma… 

Ale, preoccupato, guardò stupito il bidone verde: Giulia era sparita. “Ehi, 
dove sei finita, ci sei?” disse con voce preoccupata, e quando si sporse 
dentro ancora di più, ci cadde dentro anche lui… 

 

Si ritrovarono stesi per terra con gli occhi chiusi. D’istinto, aprirono gli oc-
chi nello stesso istante, ma si ritrovarono in un altro mondo, un mondo 
che non avevano mai conosciuto: erano 10 anni avanti. “Ale, ma d-dove 
siamo finiti?” disse con voce tremante. “E lo chiedi a me? Io in questo 
momento vedo esattamente quello che vedi tu, montagne di sporcizia 
ovunque.” Il paesaggio in quel momento era questo: solamente spazza-
tura, fumo e aria grigiastra, il terreno marrone scolorito, senza neanche 
un filo d’erba. “Ma, Ale, sai che c’è qualcosa che ho notato di molto in-
quietante?” “Ma qui è TUTTO inquietante” “Già, ma c’è qualcosa che lo è 
ancora di più: non c’è nessuna forma di vita, nessuna.”  Si voltarono in-
dietro per rituffarsi nel bidone e andarsene da quel posto sconosciuto, 
ma esso era scomparso. 

“E ora cosa credi che ci succederà?” disse Ale. “Beh, potremmo cercare 
per tutto questo strano posto una via d’uscita” ipotizzò lei. E non avendo 
altra scelta, si incamminarono. 

“Ehi Ale, ma che cos’è quel coso?” Lui non aveva di certo risposta; ad 
ogni modo, stava avanzando verso di loro un robot, alto poco più di un 
metro, di color grigio lucidissimo e con la faccia quadrata. “Ciao, io sono 
Tobor” disse il robottino. “Ma Tobor non significa robot ma scritto al con-
trario?” ma lui la ignorò. “So che probabilmente avrete molte domande a 
cui non trovate risposta, ma vi spiego tutto io. Sono stato creato da un 
ragazzo, aveva qualche anno in più di voi. Mi aveva creato per raccoglie-
re i rifiuti e io sono ancora qui a cercare di farlo perchè sono programma-
to così: mangio i rifiuti. Però, sembra che il mio sforzo sia stato inutile, è 
da ormai un anno che qui non c’è più nessuno. Ma il ragazzo mi aveva 
detto una cosa: “Un giorno arriveranno due persone che cambieranno le 
cose, e questo futuro cambierà”. Erano a bocca aperta, avevano intuito 
che quei due di cui parlava erano loro. Entrambi stavano per mettersi a 
urlare, ma Tobor li zittì. Gli mostrò una di quelle centinaia di montagne di 
rifiuti e  disse loro: “Buttatevi dentro!” Non sapendo cosa fare, eseguiro-
no l’ordine… 
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“Ale?” “Giuli?” “Siamo tornati qui, nel mondo normale” “Secondo te cosa 
intendeva Tobor con quella frase?” “Beh, mi sembra ovvio, dobbiamo 
cambiare quell’orribile futuro e spingere altri a fare la stessa cosa.” 
“Come?” “Lo chiedi pure?”  

E fu così che, partendo da loro due, convinsero milioni di persone a se-
guire un comportamento nel rispetto dell’ambiente, raccontando a tutti il 
loro viaggio (ovviamente nessuno ci avrebbe creduto, quindi facevano 
finta di “immaginare” che sarebbe diventato così) e il mondo divenne un 
posto migliore, il futuro cambiò. 

Una piccola parentesi, il bidone al loro arrivo si era disintegrato. 
 
 
Angelica Bolognesi 
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STORIA DI UNA VOLPE ARTICA 
 

La volpe artica segue sempre l’orso polare per le sue bat-
tute di caccia, nutrendosi dei resti che lascia durante que-
sta. 

 

 

Diventeranno amici e insieme dovranno affrontare il pro-
blema del surriscaldamento globale, che è preoccupante 
in varie zone polari, come la Groenlandia, dove vivono i 
nostri eroi. 

 

La volpe, dopo essersi confrontata con il suo amico orso 
Grizz, ebbe un’idea sul come ridurre lo spreco, cercando 
di coinvolgere il numero più alto possibile di spe-
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cie ,collaborando in modo da ridurre gli scioglimenti dei 
ghiacciai. 

Così coinvolsero amici, parenti che a loro volta coinvol-
sero altri. 

Il Polo Nord ormai non era più un problema, fino a che 
un giorno sbarcò sulle banchine un pescatore artico, i 
rapporti tra lui e gli animali, fin dall’inizio, non andarono 
molto bene perché un giorno la volpe lo beccò a fumare 
una sigaretta, lei non la prese molto bene. 

 

 
 

Una mattina, la volpe, stufa di vedere l’uomo che fuma-
va  egettava mozziconi, prese una decisione insieme al 
suo amico Grizz: rubare il pacchetto di sigarette all’uo-
mo, facendogli vedere che era su una banchisa lontana 
da lui, in modo da attirarlo e imprigionarlo. 

Così avvenne, dopo varie spiegazioni l’uomo capì che 
sacrificare le specie animali perché lui stesso doveva in-
quinare, gettando la sua sigaretta dentro al mare era 
veramente troppo. 

Convinto dagli animali, decise anche lui di fermare que-
sto problema che perseguitava le città e coinvolse pure  
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amici e parenti che capirono molto bene il problema. Tutti 
insieme aiutarono le città a ridurre l’ inquinamento. 

 

Si formò così un mondo migliore. 
 
Davide Comparsi 1B 
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LE PRESENTAZIONI E GLI APPROFONDIMENTI DI ALCUNE CLASSI DELLA  
 

PRIMARIA E DELLE CLASSI SECONDE DELLA SECONDARIA 
 

(La versione integrale sarà disponibile sul sito della scuola, alla voce CCRR 2020-2021) 
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ECOENIGMISTICA: DIVERTIAMOCI CON I QUIZ E SCOPRIAMO  

 

 

BUONI CONSIGLI… 
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CONCLUDIAMO CON  UNA POESIA MOLTO EVOCATIVA E UN POCO 
PROVOCATORIA, CHE INVITA AL RISPETTO DELL’ AMBIENTE  

PERCHE’ E’ LA CASA DI TUTTI! 
 

 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 

Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino. 

Il galagone, il pino: 
anche di questo è fatto 

l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 

finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 

sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: Come 

potrebbe tornare a essere bella, 
scomparso l’uomo, la Terra. 

 
Versicoli Quasi Ecologici, Giorgio Caproni 

 
 
 


