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ANCHE IL CIBO PRODUCE SPAZZATURA!
NON POSSIAMO RIEMPIRE IL PIANETA TERRA DI MONTAGNE DI SPAZZATURA!

OKKIO ALLA  DIFFERENZIATA!!!     MA OKKIO ANCHE ALLA SPESA!!!
Ciò che mangiamo produce due tipi di spazzatura: il materiale degli imballaggi

(plastica, carta, cartone, vetro, alluminio …) e gli scarti di cibo.
Qualche anno fa, a Foglianise, non c'era la raccolta differenziata, perciò ogni giorno
venivano buttati via quintali di scarto di cibo, mischiati agli altri rifiuti casalinghi.
La spazzatura veniva accumulata, compressa e sotterrata in discarica. E così anche
per gli altri paesi.
Questo sistema non era corretto né per l'ambiente naturale, né per la salute dei
cittadini. Infatti i rifiuti in discarica rilasciavano gas maleodoranti e sostanze
chimiche tossiche inquinanti per il terreno e per l'acqua delle sorgenti sotterranee (
falde acquifere).
Ora, invece, con la raccolta differenziata, il materiale d'imballaggio viene riciclato;
gli scarti di cibo vengono ricompostati e trasformati in concime per la terra. Solo
una parte della spazzatura, quella non riciclabile, va a finire negli inceneritori.
Perciò OKKIO alla differenziata!!!
Ma non basta ancora … anche OKKIO alla spesa!!!
Quando facciamo spesa scegliamo prodotti di stagione, del nostro territorio!!!
Il pianeta terra ti ringrazierà e anche la tua salute!!!





IL PANIERE È ECOLOGICO

Con un comodo cestino
faccio spesa dal contadino.

Basta plastica monouso
io il cesto lo riuso!!!

Nel canestro … la verdura
e salvo la natura!

Con la frutta nel cestello
il mondo è assai più bello!

Col paniere bello pieno
anche il cielo è più sereno

Scelgo spesa naturale
così non posso certo inquinare!

Mangiare salutare
fa bene anche al mare.

Gli alimenti senza incarto
non producono alcun scarto!!!

Senza busta, né sacchetto
il mondo è arciperfetto!!!

Il paniere tutto intero
è l'amico mio sincero.

Con in mano il panierino
sono un ecologico bambino!!!

(IV A)



PIRAMIDE ALIMENTARE/AMBIENTALE
Il consumo di alimenti indicato dalla PIRAMIDE ALIMENTARE ci consente di proteggere  e 

rinforzare la nostra salute, tutelando allo stesso tempo l'ambiente.

Infatti la PIRAMIDE AMBIENTALE, si capovolge, si accosta a quella ALIMENTARE e la completa!

SÌ, QUELLO CHE È BUONO PER ME È ANCHE SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE!

UNA STORIA  DAVVERO … FANTASTICA

Stamattina, sfogliando il libro di scienze ho osservato la PIRAMIDE

ALIMENTARE; vicino a lei c'era l'immagine di quella ambientale.

All'improvviso la PIRAMIDE AMBIENTALE ha cominciato a fremere. Si è

staccata dalla pagina, ha fatto una capriola e si è messa vicina vicina a quella

alimentare.

Che cosa mi vorrà dire?

Mi metto ad osservare. Davvero interessante!!!

Guarda guarda... se mangio tanta frutta e verdura sto bene io e … sta bene la

natura!

Ogni giorno per avere energia per fare e per pensare, riso, pasta, pizza, biscotti

… devo consumare e all'ambiente non farà male!

Molto latte ed olio quanto basta e … il pianeta non si guasta!

Formaggi, uova, pesce e carne alternati durante le settimane e terre, acque,

erbe ed aria saranno ... sane!

Con le due piramidi, alimentare e ambientale, la tua salute puoi salvaguardare

ed il mondo … tutelare!

Le “ Piramidi” io adoro … perché ascoltando i consigli loro, trovo un … tesoro

(buona salute, crescita sana e ambiente più pulito).



LE ALLEGRE GEMELLE

La piramide ambientale
è un’acrobata speciale:

Con un balzo a testa in giù
Ci sorprende ancor di più.

Poi si accosta stretta stretta,
sempre andando a tutta fretta,

alla piramide alimentare
con cui vuole collaborare.

Sono simpatiche sorelle,
sembrano allegre gemelle.

Insieme van d’accordo
ed io non sono sordo …

Se mi metto ad ascoltare
Tante cose posso imparare.
…

Ora mangio correttamente e
l’ambiente è pulito finalmente!!! 

(IV C)





UNA SPESA CONVENIENTE

Con  la mamma a fare spesa
acquistare è un' impresa!

Un'offerta conveniente …!
Farà bene anche all'ambiente?

Se è un frutto impacchettato
resto davvero impressionato!

Quanta plastica hanno usato
ora sono preoccupato.

Era meglio dal contadino,
andare col cestino.

Mangio frutta di stagione
e mi sento … un gran leone!!!

Questa scelta è conveniente
e fa bene anche all'ambiente.
( IV C)







TAUTOGRAMMA IN A COME AMBIENTE

Classe IV B



ACROSTICI ECOLOGICI

Classe IV B





SLOGAN ECOLOGICI…anche in lingua inglese «Save the Earth!»



YOU CAN USE THE 
WICKER BASKET 

FOR AN 
ECOLOGICAL AND 

HEALTHY EXPENSE.
PLASTIC GOODBYE!

I PREFER A 
WONDERFUL 

NATURE!!!















RIFIUTI DEL PASSATO E DEL PRESENTE COME IMPATTO 
AMBIENTALE…EXCURSUS STORICO -GEOGRAFICO





















«ALICE OLTRE LO SPRECO»
Performance teatrale











VISITA AL GEOBIOLAB











VISITA ALL’OASI WWF: «GIARDINO DI NINFA»
















