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EDITORIALE 

La scuola ha come obiettivo primario la 

formazione del cittadino di oggi e di domani, 

un cittadino consapevole e responsabile.  

Per questo, accanto alle cosiddette «materie» di 

studio, le insegnanti coinvolgono i bambini in 

attività di educazione alla Convivenza e alla 

Cittadinanza, affrontando ogni anno delle 

tematiche di rilevanza sociale. Quest’anno il 

tema del plesso è la terra/Terra e gli alunni sono 

stati invitati a riflettere sui comportamenti che 

ognuno di noi può e DEVE adottare per un 

rapporto corretto e rispettoso dell’ambiente e 

del pianeta. L’uso dei cestini, la raccolta 

differenziata, la lotta allo spreco… dovrebbero 

essere abitudini che il bambino acquisisce in 

casa; la scuola è deputata a fornirgli le 

motivazioni culturali e scientifiche che stanno 

alla base di questi comportamenti. Invece 

spesso è solo a scuola che i bambini 

cominciano a sentire parlare di questi temi.  

A volte è il bambino che diventa educatore dei 

genitori portando a casa da scuola nuovi spunti 

e nuove abitudini. Altre volte però, ciò che la 

scuola trasmette ai bambini non viene recepito 

e sviluppato in casa, annullando così il lavoro 

dei docenti. Nel mese di febbraio abbiamo 

cercato di fare una sintesi delle esperienze 

vissute, in questo e negli anni scorsi, e di 

tradurle in un giornalino a tema ambientale.  

 I ragazzi hanno avuto molta difficoltà a 

selezionare le informazioni e a esprimerle in 

modo chiaro e comprensibile anche a chi non 

ha vissuto le loro esperienze. I testi sono stati 

rivisti e riformulati più volte in classe insieme 

all’insegnante. È stata un’occasione per 

riflettere non solo sui nostri comportamenti, ma 

anche sul cosa dire, sul come dirlo, in base a chi 

lo dico e con quale scopo. (Maestra Francesca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il primo di febbraio Andrea Lamperti 

dell’Associazione “ECOLOGIAMO” è venuto 

alla scuola Monte Grappa per parlare dei 

problemi di inquinamento a tutti gli alunni. Con 

noi ragazzi di quarta e quinta ha parlato della 

produzione del cibo. Ha iniziato chiedendoci: 

“Il cibo è abbastanza per nutrire tutti gli abitanti 

del pineta?” Circa metà classe ha risposto di sì, 

l’altra metà di no. Andrea ci ha detto che sulla 

Terra si produce abbastanza cibo per tutti, ma 

lo usiamo male, così ci sono persone che 

muoiono di fame e altre che si ammalano 

perché mangiano troppo. L’uomo sta 

disboscando tutte le foreste per costruire campi 

e fabbriche. Se si continua così aumenterà il 

livello di inquinamento e mancherà l’ossigeno.  

Andrea ci ha spiegato che per produrre il cibo 

si usano molte sostanze chimiche che 

inquinano la terra, l’acqua, l’aria. Il suolo si 

impoverisce e diventa un deserto, le piante si 

ammalano e muoiono. Ci ha colpito molto la 

storia delle banane che sono state aggredite da 

un virus che fa morire le piante e che rischia di 

far estinguere la specie.  

Abbiamo capito che anche noi dobbiamo darci 

da fare per proteggere la terra e garantire a tutti 

la possibilità di mangiare cibo sano e in giusta 

quantità.    (Andrea e Jenny)
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A LEZIONE CON ETRA 

Il 31 gennaio 2017 gli alunni di terza, quarta e 

quinta della nostra scuola hanno incontrato 

Nicola, un impiegato di ETRA, per una lezione 

sull’importanza di fare la RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. 

Ha iniziato mostrando delle immagini per 

raccontare la storia della produzione di 

immondizie da parte dell’uomo. Abbiamo così 

visto che una volta l’uomo produceva solo 

rifiuti biodegradabili.  

Poi Nicola ci ha mostrato due video. Il primo 

mostrava che nell’oceano c’è UN’ISOLA DI 

PLASTICA, fatta da tutti i rifiuti che gli esseri 

umani gettano nei fiumi e nel mare e che non si 

degradano. Il secondo video raccontava la triste 

storia degli ALBATROS che nidificano su 

un’isola in mezzo all’oceano, ma stanno 

morendo perché nel mare non trovano più 

pesci, ma rifiuti di plastica che restano nel loro 

stomaco.  

Nicola ci ha spiegato che per evitare tutto 

questo dobbiamo fare bene la raccolta 

differenziata. Ci sono rifiuti fatti di carta, di 

vetro, di plastica o di metallo che possono venir 

trasformati in altri oggetti se opportunamente 

raccolti. Bottiglie, vasetti di confettura, … 

possono diventare nuove bottiglie o vetri per 

una finestra. Anche l’umido viene trasformato 

in humus, cioè terriccio per le piante. 

Ci sono poi rifiuti che possono inquinare molto 

e per essere riciclati devono seguire delle 

precise procedure: sono i RAEE, cioè i Rifiuti 

da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

Ne fanno parte elettrodomestici, telefoni, 

computer, batterie, … Questi rifiuti vanno 

portati all’isola ecologica. 

Nicola ci ha spiegato anche l’uso delle 

DISCARICHE: una volta si usavano le vecchie 

cave per nasconderci i rifiuti e sotterrarli. Ma i 

rifiuti continuano a inquinare per anni e anni e 

bisogna sempre controllarle. Neppure gli 

INCENERITORI sono una soluzione 

intelligente perché il fumo che emettono è 

molto inquinante e servono sempre le 

discariche per portare la cenere che rimane.  

Per finire Nicola ci ha dato dei consigli per 

migliorare la raccolta differenziata: per 

esempio ci ha detto che non bisogna buttare 

ossa o conchiglie nell’umido perché rovinano il 

macchinario per il trattamento di questo rifiuto. 

E’ importante fare bene la raccolta 

differenziata se vogliamo bene al nostro 

ambiente. Ogni cittadino ha in casa i bidoni per 

farla, basta solo un po’ di buona volontà. 
 

  (Daniel e Tommaso) 

 USARE I CESTINI (NON BUTTARE PER TERRA) 

 FARE LA DIFFERENZIATA 

 AVERE CURA DEGLI OGGETTI E FARLI DURARE 

 RIUTILIZZARE GLI OGGETTI, AGGIUSTARE  

LE COSE ROTTE ANZICHE’ BUTTARLE VIA 

 NON SPRECARE IL CIBO 

 NON BUTTARE RIFIUTI NEL WATER 

 SPEGNERE LE LUCI QUANDO NON SERVONO 

 CHIUDERE I RUBINETTI E NON SPRECARE ACQUA 

 ….. 

    (Gaia e Silvia) 
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RICICLANDIA SCUOLA 
 

Le buone abitudini si coltivano nel tempo 
 

Alla scuola Monte Grappa da circa 10 anni gli 

alunni stanno imparando a fare la raccolta 

differenziata. In ogni classe c’è un contenitore 

per la carta e un cestino per il secco, mentre in 

corridoio c’è quello per la plastica. In mensa, 

oltre alla plastica e al secco, c’è un bidoncino 

per raccogliere l’umido, che però è poco. 

Per ogni bambino o ragazzo è importante 

imparare delle buone abitudini e saper fare una 

corretta gestione dei rifiuti, per il bene di tutti e 

soprattutto del nostro pianeta. 

I bambini vengono educati a gettare gli 

imballaggi delle merende nel giusto cestino e la 

carta straccia nell’apposito contenitore. Finché 

si è in classe la cosa funziona abbastanza bene, 

anche se molta plastica finisce nel secco solo 

perché i bambini sono pigri e non vanno a 

portarla nel cestino in corridoio. 

Quando però si esce in cortile nei bidoni si 

buttano tutti i tipi di rifiuto, così si produce 

molto secco. Ma non solo. Abbiamo 

intervistato la persona che meglio di tutte può 

dire come si comportano gli alunni: la nostra 

bidella Carla. “Dopo la ricreazione in cortile 

raccolgo spesso cannucce di plastica e 

imballaggi di merende.” Significa che non tutti 

sono consapevoli di quello che fanno, oppure 

non hanno rispetto dell’ambiente. 

Sarebbe importante risistemare i bidoni in 

cortile in modo che in ognuno si buttasse solo 

un tipo di rifiuto, o almeno si separasse la 

plastica dalle altre cose. Chissà se ETRA o il 

Comune ci potranno aiutare con dei bidoni 

appositi??? 

 

    (Nicola e Marco) 

 
 

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NELLA NOSTRA 

SCUOLA: 

RIUSCIREMO A MIGLIORARE??? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

        SECCO 45%             CARTA 37%        PLASTICA 13%        UMIDO 5% 

 
 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA NELLE SCUOLE 

DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 

    

Da diversi anni l’Istituto Comprensivo di Galliera 

Veneta è impegnato a raccogliere i tappi di plastica 

delle bibite e dei contenitori di detersivo per poi 

venderli ad una ditta che li macina e fa altri oggetti di 

plastica. Si portano a scuola i tappi che vengono 

periodicamente conferiti all’Associazione “Una 

Proposta Diversa Onlus” di Cittadella.  

Con il ricavato questa associazione fa costruire dei 

“pozzi” in Congo. In media, ogni anno, con la raccolta 

dei tappi (fatta da noi, ma anche da altre scuole, negozi, 

ospedali, …) si riesce a fare tre di questi “pozzi” per 

dare acqua potabile a circa 1200 persone. Sui pozzi 

viene scritto il nome di chi invia i soldi. Così in questi 

anni una sorgente è stata dedicata alle nostre scuole 

“solidali” e un’altra ad alcune persone (un’insegnante e 

alcune mamme di alunni delle nostre scuole) che non ci 

sono più.  

    (Carlotta e Inasse) 

 

RACCOGLIETE ANCHE VOI I TAPPI E PORTATELI A SCUOLA. 
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ED ORA UNA NOSTRA PUBBLICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccardo e Simone, insieme alla 

maestra Paola, sono andati a 

intervistare tutti gli alunni della scuola 

per vedere quali sono le merende più 

apprezzate. 

Poi Riccardo ha realizzato l’infografica 

qui a fianco. 

Purtroppo la maggior parte di noi 

consuma merende industriali che non 

sono le più salutari e solo pochi 

mangiano la frutta. 
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DALLA DISCARICA 

AL PARCO 
storia di un recupero ambientale 

ben riuscito 
 

Abbiamo intervistato la signora Anna Bocca, 

ex sindaco di Galliera, che è stata molto 

disponibile a parlarci della discarica che a 

partire dalla fine degli anni ‘60 si trovava dove 

adesso c’è il parco Baden Powell. Nell’’85 la 

zona è stata recintata e furono stabiliti degli 

orari e dei giorni per portare l’immondizia, 

perché i cittadini si lamentavano poiché i rifiuti 

arrivavano fino alla strada. Nel 1992 fu 

costruita la BEYFIN, ovvero il distributore di 

benzina di via Degli Alberi. La giunta 

comunale decise che tutta la terra che veniva 

tolta per fare posto alle cisterne di benzina e 

gasolio fosse usata per coprire la discarica e in 

tal modo cominciare a creare un parco per gli 

abitanti della zona. Con la terra delle 

escavazioni si fece anche la barriera antirumore 

davanti le scuole medie. Dal 2005 al 2007 è 

stato piantato un primo gruppo di alberi, nel 

2007-2008 se ne sono piantati altri, tutte piante 

tipiche del Veneto. Fu così che l’area diventò 

un bellissimo parco, ricco di piante, con due 

stradine in ghiaia e delle panchine. 

In quegli anni a Galliera era molto attivo il 

gruppo scout che si impegnava a tenere pulita 

Galliera, faceva la raccolta di materiale tipo 

ferro, carta, … e fu così che l’Amministrazione 

decise di intitolare il parco a Baden Powell, il 

fondatore degli scout. Nel lato nord del parco 

c’è infatti un monumento a questo personaggio. 

 

    (Luca e Antonio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(il monumento a B. Powell) 

 
 

ENERGIA PULITA 

DAL SOLE 
 

Gli impianti fotovoltaici permettono di 

produrre energia elettrica “pulita”, cioè senza 

inquinare l’ambiente. L’ex sindaco di Galliera, 

Silvano Sabbadin, tra il 2000 e il 2010, ha fatto 

costruire numerosi impianti fotovoltaici nel 

territorio del comune. Nonostante sapesse di 

spendere molti soldi, ha pensato che in futuro 

avrebbe fatto risparmiare i cittadini di Galliera. 

Intelligente è stata anche la scelta di dove 

realizzarli: sopra il tetto delle scuole e su un 

terreno degradato.    (Samuel) 

 

L’IMPIANTO PIU’ GRANDE 

L’impianto fotovoltaico che si trova in via 

Delle Prese, accanto al parco Baden Powell, ha 

iniziato a produrre energia elettrica il 29 giugno 

del 2011; ha una potenza massima di 999 KWp 

e produce in media 1.200.000 KWh all’anno. È 

stato realizzato dalla TRENERGIE di 

Conegliano.   (Federico) 

 

CHI È BADEN POWELL  

Nato a Londra nel 1857, morto in Kenya nel 

1941, è il fondatore del movimento scout, 

che si occupa della formazione fisica, 

morale e spirituale dei giovani. Il metodo 

educativo è basato sul volontariato, 

sull’imparare facendo, stando in gruppo e 

all’aria aperta. 
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CHE LETTORI 

SIAMO? 
 

INCHIESTA IN CLASSE QUINTA 

SULL'AMORE PER LA LETTURA 
 

Dal mese di febbraio stiamo conoscendo un 

particolare tipo di testo informativo: il giornale 

e gli articoli di cronaca. 

Per questo motivo, per imparare a raccogliere 

informazioni e poi fare un articolo, noi alunni 

di classe quinta della scuola monte grappa, il 13 

febbraio abbiamo fatto una inchiesta dentro la 

nostra classe. 

 

 

 

 

 

L'inchiesta riguardava un aspetto fondamentale 

della vita scolastica: la lettura. Le domande 

erano tre: Quanti libri leggi in un anno? Dove e 

come ti procuri i libri? Quali sono i tuoi generi 

preferiti?  

Le risposte sono riportate in una tabella. 

Abbiamo capito che siamo dei lettori medi (non 

troppo appassionati, ma neppure indifferenti), 

con gusti molto vari (anche se prevale il gusto 

per l'avventura) e c‘è un solo appassionato di 

saggi. 

La maggior parte di noi prende i libri a scuola; 

ciò fa capire che questo servizio della scuola è 

utile e apprezzato dagli alunni. 

 

     (lavoro collettivo) 

 

 

 

 

QUANTI LIBRI LEGGI IN 
UN ANNO? 

DOVE TE LI PROCURI? 
QUALI GENERI LEGGI 

PIU' VOLENTIERI? 

  NESSUNO:   0 alunni   BIBLIOTECA SCOLASTICA: 13   AVVENTURA:                    8 

  DA 1 A 3:     4 alunni   BIBLIOTECA COMUNALE:    7   FUMETTI E GIORNALINI: 7 

  DA 4 A 10:   3 alunni   ME LI REGALANO: 6   GIALLI: 5 

  PIU' DI 10:   9 alunni   LI COMPRO:  3   HORROR:     5 

    LI HO IN CASA:        1   FANTASY-FANTASCIENZA: 3 

    ALTRO:             2   GERONIMO STILTON:   3 

      UMORISTICI: 2 

      DIARIO:  2 

      SAGGI:   1 

 


