
Una mattina nel giardino della scuola abbiamo trovato un
pacco con una lettera, firmata da un certo Martin!

All'interno c'erano bicchieri da poter lavare in lavastoviglie,dei
vecchi vasi da riusare come bidoni della raccolta differenziata,
una LETTERA ed un ARTICO DI UNO STRANO GIORNALE ...



Ciao bambini, sono Martin un uccello migratore. Ho approfittato delle vostre 
casette e mangiatoie che avete in giardino, per riposarmi e ripararmi dal freddo.

Viaggio oramai da lunghi mesi, sorvolando tutto il mondo, 
beh quando sono stanco mi dà un passaggio la mia amica Arya, la cicogna, 

sulla sua schiena. Ora sono tornato in Italia, dove sono nato, 
per scrivere sulla “Gazzetta del saggio gufo” 

che la nostra terra sta soffrendo.



Ho sorvolato oceani, mari, città, campagne e montagne. Ogni zona del nostro pianeta è in pericolo così
come chi ci vive. L'inquinamento dell'acqua dei fiumi e dei mari, l'inquinamento dell'aria e quello in ogni
zona di terra in cui le persone vivono.  Non è solo questo problema a far soffrire il nostro pianeta ma è
quello di cui voglio parlarvi in questo articolo.

LA GAZZETTA DEL SAGGIO GUFO

NOTIZIE DAL MONDO

Articolo scritto da Martin 



Le signore tartarughe nuotano nel mare tra 
la  plastica.

 Gli insetti nel prato trovano bicchieri, bottiglie, scarti 
di cibo di qualche picnic.

Il signor granchio trova sulla spiaggia bicchieri
e cannucce di qualche granita, mozziconi di
sigarette e bottiglie.



Nel cielo l’aria è sempre pesate e grigiolina come se
ci fosse sempre la nebbia, soprattutto quando si
sorvolano le città, per  gli uccelli e gli insetti è così
facile perdersi, inoltre  dobbiamo continuamente
fermarci perchè fatichiamo a respirare. 

Le lucciole stanno scomparendo a causa dell'aria e
dei terreni inquinati dai pesticidi.



Penso che dobbiamo far sapere ad ogni
persona che il pianeta terra 
ha bisogno del nostro aiuto. 

Potrei iniziare insegnandovi come raccogliere
meglio i rifiuti o come riutilizzarli. 



Se ricicliamo i rifiuti, verranno portati in una fabbrica dove
li trasformeranno in nuovi oggetti.

Ad esempio, le vecchie bottiglie di vetro possono diventare
nuove bottiglie, i giornali e le riviste possono diventare
nuovi fogli. Le bottiglie di plastica nuovi contenitori, 

e i vestiti in nuovi indumenti o
imbottitere dei sedili delle auto. 

Nel vostro paese di che colore sono i
bidoni della raccolta differenziata? 



clicca sulle immagini per ascoltare le
storie degli amici di Martin!

Nina e Nello, evviva il riciclo Nami e Fibi, un mare da salvare

https://www.youtube.com/watch?v=gkPUHYNHo7A
https://www.youtube.com/watch?v=z--woH4dZ0M&t=1s


il lavoro dei piccoli



Il lavoro dei mezzani e grandi

la raccolta differenziata del nostro paese



Per la fiera del nostro paese abbiamo pensato di far vedere alle persone,
come noi, a scuola con piccoli gesti ci prendiamo cura della terra. ...anche gli avanzi di

cibo sono importanti!

...li raccogliamo nella
nostra compostiera e
dopo tanto tempo, mesi,
diventeranno compost.

Il compost servirà come
cibo per le nostre piante
dell'orto.



per aiutare il nostro
ecosistema abbiamo
inserito nel nostro
giardino le bat box, le
case per gli uccellini e i
bee hotel.



AIUTATEMI A SALVARE 
IL 

NOSTRO PIANETA!

Cerca di ricordare queste regole anche a
casa,  tutti insieme possiamo davvero

cambiare il futuro del nostro pianeta.   


