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Per la giornata mondiale della 
terra io ho deciso di piantare dei 
fiori .. 
Bisogna rompere un uovo  poi 
pulirlo con l’amuchina poi ci 
mettete dentro la terra e i  
semini ...poi bisogna innaffiare e 
aspettare. Matteo 



 

Tommaso P 

Il mondo che vorrei è così... 



 

Nella terra che vorrei, ho disegnato  un pilota sulla moto, il mare, un 
trattore, una montagna con un albero, la Ferrari e un orto con la  
zucca… sono tutte cose che mi piacciono. 
 
 

Nella terra che me la immagino adesso...ho fatto una signora con 
una bacchetta magica perché vuole fare sparire l’inquinamento… 
qua ho disegnato una bottiglia di plastica e un pesce ,  
un furgoncino che fa inquinamento, qua ci sono le nuvole con la 
pioggia, poi c’è un albero e un fiore. 

Tommaso  F 



 

A destra ho fatto la  

foresta ,il fiume che ci  

gira intorno e un mega 

parco dei divertimenti 

dentro. 

Vorrei che il pianeta fosse 

una grande foresta con 

all’interno il parco  

giochi e ai bordi tante 

città. 

A sinistra ho fatto il mio 

orto e le piante che le  

accarezzo le foglie.  

È un modo per accudire 

le piante. 

Un altro modo  per  

accudire e curare la  

terra è la raccolta diffe-

renziata. 

Lorenzo 



 

Per prenderci cura della nostra terra non bisogna buttare per terra le sigarette e il 
pattume, bisogna trattare bene gli animali e le piante...Vittoria 
 
 

Per primo ,per  rispettare la terra non dobbiamo usare tanti tovaglioli di 

carta se no gli alberi muoiono e voi quando andate in giro non vedete 

più alberi  perché li abbiamo sprecati con tanti fazzoletti...poi seconda 

cosa per rispettare la nostra terra è di non usare tanta plastica se no i  

pesciolini muoiono l’unica cosa di bene e di riciclarla ...e quando dovete 

riciclare delle cose , le dovete buttare nelle raccolte giuste  perché se  

sbagliamo finiscono nel mare. 

Noi possiamo fare la raccolta bene differenziata. Matilde C. 



 

Io una volta al McDonald che non c’era ancora il coronavirus, ho 

visto un signore che buttava la sigaretta per terra, allora  io l’ ho 

guardato male e l’ho detto al papà.  

Dopo, quel signore  l’ha raccolta e l’ha messa nel pattume. Vittoria 

Io vorrei che gli animali fossero tanti di più e anche i fiori….e che gli uomini 
fossero tutti buoni. Gioele 

Una cosa bella per la terra bisogna rispettarla  …  

io non vorrei neanche la plastica che  inquina. 

Dobbiamo imparare anche che quando buttiamo qual-

cosa per terra dopo dobbiamo anche raccoglierla. 

Poi dobbiamo anche innaffiare per terra. Riccardo D. 


