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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA TERRA, 
INTERNATIONAL EARTH DAY , DIA 
INTERNACIONAL DE LA TIERRA. CLASSE IB 
COSA POSSO FARE PER SALVARE IL PIANETA? 

 

 

 

Salviamo il pianeta� e non sprechiamo l'acqua� 

L'acqua sulla terra è molto importante per tutti gli esseri viventi: 

la usiamo per idratarci, per lavarci, per irrigare i campi e per 

molti altri usi quotidiani. 

A seguire alcuni consigli per non sprecare questo bene primario: 

• quando ci laviamo le mani, i denti, i capelli, teniamo aperto il 

rubinetto solo per il tempo necessario. 

• facciamo la doccia invece che il bagno in vasca. 

• un rubinetto che perde acqua può arrivare a sprecare 100 litri 

d'acqua al giorno, bisogna fare manutenzione per risparmiare 

tanta acqua potabile. 

• meglio spazzare il vialetto con una scopa che usare la canna 

dell'acqua. 

• per lavare i piatti a mano conviene raccogliere la giusta 

quantità d'acqua nel lavello e usare solo quella. 

~ M. F. �� 

 
 

Le mie idee per salvare il pianeta 

Ormai nessuno pensa più ai problemi ambientali : ai ghiacciai 

che si sciolgono, alle foreste che bruciamo e tagliamo. Ma non è 

mai troppo tardi ,se ognuno di noi facesse qualcosa, anche 

piccolissima, potremmo rimediare a quello che abbiamo fatto. 

Credo che noi tutti potremmo cominciare a fare la raccolta 

differenziata, a non sprecare acqua, a non comprare 

bicchieri,piatti, cannucce di plastica e non buttare alimenti 

scaduti da uno o due giorni. 

Con queste piccole cose potremmo salvare il nostro pianeta. R. 

G. 

 

 
 

 
MADRE TERRA 

Noi ci comportiamo come se la Terra non fosse un nostro 

problema e non ci rendiamo conto che la sua salute è anche la 

nostra. Facciamo azioni sbagliate continuamente, si butta la 

carta a terra, si lasciano lattine in spiaggia, si spreca acqua, 

senza pensare che ci stiamo avvelenando da soli. Invece di 

aspettare i potenti del mondo ognuno di noi può fare la sua 

parte, quindi evitiamo gli sprechi, buttiamo i rifiuti al posto 

giusto e cominciamo a rispettare la Terra che ci ospita ed è la 

nostra casa. 

F. S. 

 

 

https://padlet.com/cromlech_mr/1cxe1rl6e18c


PER SALVARE IL PIANETA SERVONO 
POCHI GESTI 

Per salvare il pianeta servono piccoli gesti che però posso avere 

un grande impatto sul pianeta per esempio: 

• fare la raccolta differenziata 

• non usare oggetti di plastica tipo bicchieri, piatti, cannucce 

• evitare lo spreco energetico 

• non buttare gli oggetti appena comprati 

• non buttare le mascherine a terra 

• non buttare le cartacce a terra 

• donare i vestiti se non si usano più 

• dare in beneficenza oggetti che non si usano più 

• non buttare guanti di plastica a terra 

• non buttare cibi comprati che non piacciono 

N. R. 

 

 
 

Il Giorno della Terra 

Il mio contributo per salvare la Terra, facendo il mio, è di non 

buttare le cartacce per terra o nei mari perchè ogni giorno 

muoiono tanti pesci. Non dobbiamo buttare le gomme da 

masticare per terra perchè impiegano anni a biodegradarsi. Non 

dobbiamo buttare le lattine per terra perchè se inquiniamo il 

mondo diventerà sempre peggio. 

 
L. d N. 

regole, che in realtà possono salvarci: 

1. fare la raccolta diferenziata. 

2.comprare sempre cose riciclabili. 

3.non comprare prodotti di plastica. 

4. non buttare sigarette, mascherine,bottiglie e pezzi di carta per 

strada. 

5. non sprecare l'acqua. 

Ecco qualche consiglio per migliorare il mondo. G.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mie idee per salvare il mondo 

Per rendere meglio questo pianeta dobbiamo impegnarci, stiamo 

distruggendo il nostro stesso pianeta che ci offre la vita. 

Impegnarci non ci costa niente, rendiamo il nostro mondo un 

posto migliore per tutti noi. 

 
Per rendere meglio il nostro mondo ci basta poco come : 

fare sempre la raccolta differenziata per evitare l'inquinamento 

in giro, 

evitare lo spreco del acqua quando non è indispensabile, 

non buttare rifiuti per le strade perchè il mondo non è il nostro 

cassonetto dell' immondizia , evitare lo spreco di elettricità 

quando essa non è indispensabile. 

 
Se in questo mondo tutti noi rispettassimo il nostro pianeta, oggi 

non si troverebbe in questo stato: noi siamo i primi a doverlo 

migliorare. 

N.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MIE PROPOSTE PER SALVARE IL 
PIANETA 

Io penso che noi siamo come la terra e inquinarla è come farci 

del male da soli ,quindi per rimediare a questo bastano piccole 

 

 

 
IL PIANETA È NOSTRO 
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Alcune persone pensano solo a loro mentre nel frattempo per 

colpa loro la Terra sta morendo e ora vorrei elencare delle 

piccolissime azioni che se fatte da tutti possono diventare 

gigantesche: 

1) Non usare bottigliette di plastica 

2) Non strappare o buttare carta inutilizzata per utilizzarla 

3) Quando mi lavo i denti chiudere il rubinetto mentre li 

spazzolo 

4) Non distruggere mai gli alberi 

L. G. 

 
 

 
 

Salviamo la Terra � 

Per colpa del Covid 19 i problemi ambientali secondo molte 

persone non sono più un problema, la situazione della Terra sta 

peggiorando e bisogna fare qualcosa il prima possibile. 

Con un minimo aiuto da tutti si può ottenere un grande 

risultato. 

S. C. 
 

 

 
HEART DAY 

Per migliorare la nostra terra bisogna : 

-fare la raccolta differenziata 

-non buttare le mascherine per strada 

-non buttare la plastica nei mari 

-non inquinare 

-non sprecare il cibo 

-quando ci laviamo i denti non dobbiamo tenere l'acqua aperta 

-non sprecare la carta inutilizzata 

-non utilizzare bicchieri o cannucce di plastica M. 

P. 

 

 
 

 
 

SALVARE IL PIANETA 

Salvare il pianeta é una cosa che serve non solo per noi ma per 

tutti gli esseri viventi presenti sulla terra. 

Si stanno sciogliendo molti ghiacciai fondamentali per la vita 

sulla terra 

Dobbiamo impegnarci, non buttare plastica nel mare, per terra , 

cominciare a riciclare la plastica. dobbiamo impegnarci per 

salvare il pianeta. 

C. F. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Earth day 

 
Noi siamo il futuro non dobbiamo fare gli stessi errori delle altre 

generazioni. Per cotribuire a salvare il pianeta potremo fare 

queste piccole azioni 

ogni giorno: 

Non buttare le cartacce per terra 

Quando ci laviamo i denti tenere il rubinetto chiuso 

Fare la racconta differenziata 

Non utilizzare bicchieri e cannucce di plastica 

Fare il bagno nella vasca meno frequentemente 

Non sprecare cibo 

Al supermercato invece di prendere la busta di carta, è 

meglio portare una busta ecologica 

°I.B. 

Le mie idee per salvare la Terra 

Ci sono tanti modi per salvare la Terra ad esempio si potrebbe 

fare la raccolta differenziata ogni giorno, oppure non buttare 

bottiglie di plastica per terra o nei mari, o anche non comprare 

prodotti di plastica ma biodegradabili. 

Se tutte le persone avessero rispettato queste piccole regole fin 

da subito adesso non ci saremmo ritrovati in questa situazione. 

G. F. 

 
 

 
 

SALVIAMO IL PIANETA TERRA� 

Per salvare il pianeta terra tutti dobbiamo contribuire facendo 

piccole cose come non sprecare cibo e acqua, non comprare 

oggetti usa e getta, fare la raccolta differenziata, non gettare a 

terra sigarette e mascherine. 

F.S 



 
 

 

Il mio sogno 

Se ci impegnamo tutti potremmo cambiare il mondo e renderlo 

un posto migliore, per esempio non sprecando l' acqua, facendo 

la raccolta differenziata, riciclarndo, buttando la mascherina nel 

bidone per l'' indifferenziata e magari per ridurre lo smog 

possiamo non usare sempre la macchina ma andare anche a 

piedi. A causa di tutto questo inquinamento si distrugge 

l'ambiente, le foreste e i ghiacciagli. Solo così continueremo la 

storia e consegneremo la vita alle prossime generazioni. 

Immaginare quello che potrebbe succede alla Terra é meglio di 

come é ora veramente. 

E.P. �� 
 

 
 

□O□□□ □□□T□ □□Y 

Pᴇʀ sᴀʟᴠᴀʀᴇ ɪʟ ᴘɪᴀɴᴇᴛᴀ ᴘᴏᴛʀᴇᴍᴍᴏ : 

-non sprecare acqua soprattutto a casa; 

-non lasciare le luci accese inutilmente; 

-fare la raccolta differenziata; 

-non comparare piatti,posate e bicchieri di plastica; 

-non buttare la sporcizia per terra; 

-andare anche in bici senza usare la macchina; 

-riciclare i vestiti; 

-usare i vestiti già usati; 

-non sprecare il cibo; 

-butttare la spazzatura nei secchioni e non per terra; 

-non sprecare il materiale scolastico; 

-non buttare spazzatura nel mare soprattutto la plastica che 

ammazza i pesci. 

������� ���������� � 

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA 

Per salvare il mondo ci dobbiamo impegnare tutti, perché lo 

sforzo di ognuno di noi può aiutare il pianeta. Le mie idee per 

mettere in salvo il nostro pianeta sono diverse: 

-non buttare le cartacce per strada, impegniamoci a buttarle nei 

cassonetti dell'immondizia; 

-non sprecare l'acqua, mentre ci laviamo i denti chiudiamo il 

rubinetto; mentre aspettiamo l'acqua calda per lavarci il viso 

raccogliamola per riutilizzarla; 

-non lacciare accese le luci, per non sprecare energia; 

-fare la raccolta differenziata, potremmo raccogliere nel modo 

adeguato tutti i riufiuti per riciclarli; 

-non usare ogni giorno veicoli inquinante, usiamo anche la 

bicicletta, faremo bene al pianeta, ma anche a noi stessi. 

L. P. 
 

 
 

EARTH DAY� 

Il pianeta è la vita di tutti e deve essere trattato bene. 

Si dovrebbe iniziare a fare la raccolta differenziata, non buttare 

la spazzatura a terra,riciclare i nostri rifiuti, non sprecare acqua, 

non gettare cose appena utilizzate, come fogli bianchi o altri 

oggetti, evitare cose inquinanti, 



Non sprecare cibo. Le spiagge sono piene di bottiglie di plastica 

,sigarette... ecc, il mondo rischia di estinguersi, quindi io vorrei 

che questa storia finisse qua. � 

M.P. 
 

 
 

LA TERRA VA SALVATA 

Per riciclare potremmo ricavare dalle bottiglie di plastica dei fili 

da riutilizzare per creare borse e buste riutilizzabili 

J.Z.S.H. 
 

 
 

Giornata mondiale della terra 

il mondo è nelle mani dei giovani e per salvarlo potremmo : 

-non buttare la carta per terra 

-chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti 

-fare la raccolta differenziata 

-buttare l’immondizia nei secchi e non per terra 

-spegnere le luci in casa quando non servono 

-usare bicchieri e piatti di carta e non di plastica 

-quando si buttano le mascherine tagliare gli elastici laterali 

-andare in bicicletta e non usare la macchina 

-non sprecare il materiale scolastico 

-non usare le cannucce 

-non gettare le cose appena utilizzate M. P. 

 

 

per salvare il mondo possiamo fare: 

 
• la raccolta differenziata 

• non comprare più bottigliette di plastica e riutilizzare quelle di 

vetro 

• non buttare più nemmeno una cartaccia per terra 

• creare un gruppo per raccogliere i rifluti lasciati dalle persone 

• spegnere ogni volta le luci in casa 

• dire anche ai miei familiari di chiudere il rubinetto ogni volta 

che si spazzolano i denti 

• fare più passeggiate nella natura 

• prendere il meno possibile la macchina 

• tagliare le mascherine prima di buttarle 

• raccogliere i rifluti in mare aperto 

• comprare al supermercato solo ciò che è necessario 

• non far scadere il cibo 

• usare il meno possibile piatti, bicchieri e posate di plastica 

• non usare cannucce 

• usare più cose di carta 

• non usare bianchetti e materiali tossici 

IL MONDO È NELLE NOSTRE MANI,SALVIAMOLO! 

 
~F.G.~ 

 

 

 

AIUTIAMO LA TERRA 

Non si può salvare il mondo da soli ma non per questo dobbiamo 

arrenderci, se ognuno facesse la sua parte il mondo sarebbe 

sicuramente un posto migliore dove si potrebbe nuotare senza 

immondizia,dove si potrebbero vedere tutti gli animali felici e 

spensierati e dove si può respirare aria pura; potremmo aiutare  

la terra facendo: 

-la raccolta differenziata 

-non sprecarndo ľacqua 

-non buttando le cartacce per terra o in acqua 

-non sprecando il cibo 

-non lasciando per terra le feci degli animali 



e molto altro , tutto per salvare la terra. 

V.S. 

 

 
 

Giornata mondiale della Terra 

La mia proposta per salvare il pianeta è di riciclare il più possibile 

per salvare tutto quello che ora è nelle mani degli adulti, ma che 

un domani sarà nostro 

PER SALVARE IL PIANETA POSSIAMO SEGUIRE IL SEGUENTE 

ELENCO: 

- risparmiare energia 

- non sciupare l'acqua 

- non inquinare 

- spegnere le luci in casa se non sono necessarie 

- evitare di usare il bianchetto 

- non tagliuzzare e sprecare la carta inutilmente 

- Buttare le mascherine nel contenitore della raccolta 

indifferenziata, tagliando prima gli elastici 

- non usare lo scotch se nn necessario 

- fare la raccolta differenziata 

- non fumare e non buttare mozziconi nell'ambiente 

- non usare troppa plastica per non far produrre microplastiche 

nell'ambiente 

- ridurre lo spreco alimentare ed ambientale 

E.N. IB 

 

 

 

 

 

6 Movies for a Family-Friendly Earth 
Day 

Watch 6 Movies for a Family-Friendly Earth 

Day to learn about the best media for your 

family including the best kids movies, age-

appropriate tv-series, top 

educational games, and the most useful websites. 

COMMONSENSEMEDIA 
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Giornata Mondiale della Terra 

by De Agostini Scuola 

YOUTUBE 

#OnePeopleOnePlanet 

22 APRILE '20 #onepeopleoneplanet 

#cosahoimparato #iocitengo 

#OnePeopleOnePlanet è offerta da come 

sostegno al Paese in questo difficile 

momento Con il sostegno di 

ONEPEOPLEONEPLANET 

Giornata mondiale della terra, DeaScuola 
 

 

Giornata internazionale della Terra 

Maratona Rai play 
 

 

 
※※※※※※ 

Earth Day - Giornata Mondiale della 
Terra 

Earth Day Italia. Every Day is Earth Day. 

Earth Day Italia è il principale partner 

italiano dell'Earth Day Network. 

EARTH DAY ITALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giornata mondiale della Terra 22 Aprile 

by Forte e Chiara 

YOUTUBE 
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