
L’ALBERO CHE FA LUCE 

 

Spegniamo le luci e piantiamo un albero    

 
Evviva! Ce l’abbiamo fatta! E’ dal 6 marzo 2020 che aspettavamo questo evento e finalmente  ci siamo riusciti!!! LA PANDEMIA CI 

HA BLOCCATO, PER BEN DUE VOLTE! L’anno scorso il nostro progetto sull’ambiente, che si doveva concludere il 6 marzo con la 

Giornata del “M’illumino di meno”, saltò  a causa del lockdown . Quest’anno per l’aumento dei contagi Covid e la didattica a distanza  

sembrava che ancora una volta non ce l’avremmo fatta! Ma noi non abbiamo mollato e Giovedì 15 aprile 2021 abbiamo finalmente 

piantato la quercia  nel giardino della nostra scuola.   In mattinata siamo scesi in giardino, ci siamo  messi in cerchio  formando un 

grande girotondo, intorno all’albero sempre mantenendo la distanza di sicurezza prevista, e uno alla volta abbiamo letto/recitato i 

messaggi per la nostra Terra che è in pericolo e che stiamo maltrattando con le nostre azioni sbagliate e poco rispettose. Hanno 

partecipato all’evento  il sindaco del nostro Comune 

Serravalle P.se Piero Lunardi,  la preside  della scuola 

Lucia Maffei ma soprattutto gli operai del Comune 

che hanno preparato la buca e sistemato la zolla. 

Il sindaco ci ha detto che  le cose che abbiamo scritto 

sui cartellini le dobbiamo rispettare e le dobbiamo 

insegnare alle generazioni future e anche ai nostri 

genitori e la  preside, ringraziandoci,  ci ha detto che 

noi possiamo fare tanto con le nostre piccole azioni di 

tutti i giorni. 

Già dallo scorso anno, in quarta,  avevamo lavorato 

sul risparmio energetico e sull’inquinamento del 

nostro pianeta e quest’anno, abbiamo continuato il 

nostro lavoro durante la settimana dell’ambiente , 

concludendolo il 15 aprile con la piantumazione della 

tanto desiderata quercia. Abbiamo realizzato disegni, 

cartelloni, testi in cui la Terra si lamenta e ci 

rimprovera e altrettanti in cui ci rivolgiamo al nostro pianeta sofferente pronunciando  frasi che esprimono  nuovi modi e nuovi 

comportamenti da tenere per vivere meglio e proteggere la natura e  tutto il mondo. 

Una volta sistemata la pianta, sui rami  sono state appese delle bee-box, casette per le api, costruite da noi con materiali riciclabili. Le api 

sono importanti perché senza l’impollinazione da parte di questi animaletti, l’ecosistema morirebbe. Già da qualche giorno intorno alle 

casette si vedono alcune api svolazzare!  

Lo scopo di questa giornata è stato il risparmio energetico, legato alla diminuzione dell’inquinamento. Dobbiamo tenere sempre 

comportamenti che rispettino  l’ambiente in cui viviamo!  Vogliamo lasciare  un ricordo, un segno di speranza per l’ambiente, per il 

futuro….per noi! 

 

Se la Terra potesse parlare ci direbbe….. 

 
“Smettetela di comportarvi in modo irresponsabile!” (Zeno) 

“Dovete aiutarmi altrimenti non ci sarà un futuro!” (Matteo) 

“Siete ancora in tempo per salvarmi!” (Greta) 

“Potreste piantare un albero per me?” (Anita) 

“Se aiutate me, aiuterete voi stessi!” (Francesco) 

 

…..e i bambini risponderebbero: 

 
Viola: “La quercia che oggi noi piantiamo è il simbolo delle nostre azioni future!”  

Vittoria: “Consumiamo meno acqua, tenendo il rubinetto chiuso quando ci laviamo denti!” 

Marco: “Riutilizzare è meglio che buttare!”  

Manuel: “Meno imballaggi salvano l’ambiente!”  

Jacopo: “Il futuro della Terra è nelle nostre  mani!” 

 

 
           

CLASS I 5^A  e  5^B 

 
 

AMI IL TUO PIANETA?  

VUOI SALVARE LE API?   

VUOI REALIZZARE  LE  

BEE-BOX PER LORO? 

SEGUI LE INDICAZIONI! 

 
LE BEE BOX RICICLABILI! 

 

Noi  bambini delle classi 5^ A e 

5^ B abbiamo costruito delle bee-

box, delle casette per le api usando materiali riciclabili. 

Queste casette le abbiamo sistemate sulla  quercia e su un altro 

albero nel giardino della nostra scuola. 

Le abbiamo realizzate con delle bottiglie di detersivo liquido. 

Prima abbiamo fatto un buco al centro della pancia del flacone 

dove abbiamo sistemato dei pezzetti di canne di fiume tutte in 

fila…i buchetti delle canne  potranno accogliere le nostre amiche 

api. 

Successivamente abbiamo creato il tetto con un cartoncino rosso  

che abbiamo sistemato sul collo del flacone. 

Infine abbiamo decorato la nostra casina con apine, fiorellini e 

foglioline di cartoncini di colori vivaci e forti per attirare gli 

animaletti. 

Abbiamo collocato le bee-box ai rami degli alberi in giardino  e 

adesso….aspettiamo che questi preziosi insetti vengano ad 

abitarci !!! 

                 
                                                                                                                                                                                      

CLASSE  5^A 

 
 

 

AMICI INSETTI 
 
 
Più del 40% degli invertebrati è costituito da api e farfalle, due 

delle specie che garantiscono l’impollinazione e stanno 

rischiando di scomparire. In Europa il rischio è alto e la 

vegetazione, molto vasta, andrebbe a perdere gran parte dei suoi 

elementi ed i livelli di produttività potrebbero essere mantenuti 

solamente dall’impollinazione artificiale.  

Le api domestiche garantiscono solo il 70% dell’impollinazione 

ed il 35% del cibo globale. Negli ultimi 50 anni la produzione 

agricola ha avuto un incremento pari al 30% grazie al contributo 

diretto degli insetti impollinatori. Ma ecco l’intervento del 

miglior amico dell’ape e dell’uomo: il bombo, un insetto sociale  

che, essendo molto grosso, può essere scambiato per un 

calabrone. Depone le sue uova negli alveari, rinforzando così le 

colonie.  

Maggio è il periodo in cui le api sciamano cioè abbandonano la 

loro arnia per andare a cercare un altro luogo dove vivere e 

riprodursi.  

 

Per salvare il nostro Pianeta dobbiamo anche ricordarci di 

SALVARE LE API. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

CLASSE  5^A 

 
 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE…in english 

La pag 41 del nostro libro d’inglese ci suggeriva di preparare 

dei cartelli in cui si invitavano le persone a rispettare 

l’ambiente. Noi della 3^P abbiamo accettato l’invito e abbiamo 

pensato di attaccarli su ogni cestino della nostra scuola e quella 

della secondaria di primo grado. Occorreva, però, il consenso 

della nostra preside. Così decidemmo di prendere un 

appuntamento con lei. Ambra, portavoce di tutti noi, le ha detto 

più o meo così: “Preside, a inglese abbiamo studiato le parole  

dell’ambiente e delle frasi con cui invitare le persone a non buttare 

la spazzatura per terra. Poi abbiamo fatto dei disegni e li 

vorremmo attaccare nei giardini della scuola, però abbiamo 

bisogno del suo permesso…ce lo dà, vero?” E così, col permesso 

della preside in tasca ed armati di forbici e nastri, abbiamo 

rallegrato i cestini grigi delle nostre scuole. Viva  l’ambiente 

and….clean up! 

CLASSE 3^P 

 

 



ATTACCO D’ARTE 

 
                                                                                                                                                                      CLASSE 4^P 

 

 
                                                                                                                           CLASSI 3^ A   e   3^ B 

 

 

 

 

 

PALESTRA ALL’APERTO 

Nelle ultime settimane, l’attività motoria  all’I. Alpi si tiene in giardino, 

per  problemi al tetto della palestra e perchè , a causa del Covid, non si 

può stare in spazi chiusi. L’educazione motoria è una delle materie 

preferite da noi bambini, perché ci rilassa, ci dà la possibilità di fare 

movimento, di divertirci, di parlare liberamente con i compagni,  di 

vestirci comodamente,  con scarpe da ginnastica, tute, felpe, 

abbigliamento sportivo insomma, senza  indossare il grembiule! Una volta 

a settimana tutte le classi scendono in giardino nell’ora di ginnastica e si 

godono il nostro bel giardino, rispettando sempre le regole che ormai ben 

conosciamo: igienizzazione prima e dopo l’attività, uso  continuo della 

mascherina e distanziamento! 

Il nostro giardino con il suo bel prato circondato da alberi e siepi , è ampio  

e  molto spazioso : infatti riesce ad ospitare comodamente anche più di una classe alla volta. Durante 

l’ora di motoria ci si mette  distanziati in cerchio o ci sistemiamo in un’altra disposizione    e l’insegnante ci mostra gli esercizi da 

svolgere.Spesso corriamo lungo il perimetro del giardino, facciamo dei giochi di  gruppo, come ad esempio “lo sculaccione”, perché  

altri prevedono il contatto fisico. 

Quello che tutti noi speriamo è che presto si possa tornare a praticare lo sport come in passato, perché per noi è importante la 

socializzazione,  lo spirito di squadra e anche il contatto fisico che attraverso le attività sportive si riesce ad avere e che per adesso 

invece non possiamo praticare. 

                                                         CLASSE   5° B 

 

AMICI ANIMALI IN PERICOLO! 

Se rivogliamo il nostro mondo, dobbiamo vincere una guerra contro l’inquinamento, in un mondo dove anche gli animali sono in 

pericolo. L’inquinamento provoca cambiamenti del clima …vi ricordate dell’incendio in Australia del 2020? La siccità fece 

scoppiare incendi che provocarono la morte di migliaia di animali, tra cui canguri, koala, mammiferi e uccelli. Noi bambini cosa 

possiamo fare? Non possiamo certo spegnere gli incendi, ma dobbiamo rispettare il nostro ambiente, dobbiamo imparare a riciclare, 

facendo la raccolta differenziata e se possiamo, nel nostro piccolo, aiutare gli animali che vivono vicino a noi. 

Se trovate un animale in pericolo, a rischio, che non sta bene o è ferito, avvertite un adulto, chiamate il canile per avvisare  o qualche 

associazione che protegge gli animali. Intanto  mettete il piccolo amico al riparo dai pericoli se è possibile! 

Se trovate gatti che hanno fame o sete e capite che sono abbandonati, dategli cibo e acqua, prendetevi cura di loro! 

E’ sempre un bene stare con gli animali, scoprire cose su di loro oppure scoprire animali diversi da quelli che già conosciamo. Per 

esempio il cincillà, un animaletto che forse non tutti conoscono e che viene ucciso per fare le pellicce. Il pelo del cincillà è ottanta 

volte più morbido di quello di un gatto e per questo è molto richiesto. 

Spesso alcuni animali possono non piacere o fare un po’ effetto, come i topi o i criceti o soprattutto i ratti, ma ognuno di loro ha una 

caratteristica bella che possiamo scoprire. 

PERCIO’ AMIAMO GLI ANIMALI E PROTEGGIAMOLI! 

CLASSE  5^A 

 

 

 

CLASSE  3^ P 


