
Ins. Miriam Comito



SEZIONE AZZURRA:

IL MONDO DELL’ARIA 

PULITA E DELLA 

MOBILITÀ

SOSTENIBILE



La città che vorrei: 

aria pulita e mobilità 

sostenibile.

E’ vero, non possiamo fare a 
meno di spostarci in e fuori 
per le nostre esigenze, ma sta a 
noi scegliere come farlo! 

Usando , 
camminando o

potremo ridurre l’emissione di 
nell’ e 

vivere in un .



La mia città 

ecosostenibile

La nostra città ideale?
Ha le , le 

, molte 
e , per non 

rinunciare al verde!



Tutti a bordo!

E benché la di 
Squillace in cui viviamo ci 

piaccia molto, abbiamo deciso 
di mettere in moto la 

e partire con il… , 

un aereo progettato da noi. 



Una missione da 

compiere!

Salta su anche tu, c’è una 
da compiere!

Questo è il pass del nostro aereo.



SEZIONE BLU:

IL MONDO DELLE

ACQUE



L’oro blu: 

acqua azzurra…

acqua chiara.

Quanta acqua c’è intorno a noi!
, , , 
, , , ,

…  anche siamo 
fatti quasi interamente di acqua! 

Purtroppo, però, l’
nel mondo scarseggia ed è quindi 
per noi un non sprecarla e 
una non inquinarla.

Hai mai pensato a quanta acqua 
consumi ogni giorno? Quella è la 
tua , che non è 
facile calcolare, perché persino gli 
oggetti che adoperi, hanno 
richiesto l’uso dell’acqua.



Riciclaggio della carta

Con l’aiuto dell’acqua, noi 
abbiamo fatto il 

della carta. 
Cos’è diventata? Tante 

perline che poi abbiamo 
colorato per realizzare 

ciondoli e collane.



SEZIONE GIALLA:

IL MONDO 

DELL’ENERGIA



Energia pulita e 

rinnovabile

Dopo aver riflettuto sulle 
per il 

e aver 
parlato delle fonti di 

, abbiamo 
costruito un piccolo 

, grazie a un tutorial.

Eccolo!

https://youtu.be/fss5RwOgrK4



SEZIONE VERDE:

IL MONDO DELLA

VEGETAZIONE



La musica 

delle piante

Grazie agli strumenti degli 
dei Carabinieri per la 

, abbiamo 
scoperto che le parlano 

e le loro parole sono una 
bellissima !



Un bosco diffuso

Sempre insieme ai carabinieri, 
abbiamo anche aderito alla 

creazione di un , 
piantando un vicino alla 
nostra scuola. E’ un sorbo di cui 

ci prenderemo insieme!



Wangai Muta Maathai

Il nostro albero è stato dedicato a 
Wangai muta Maathai.

La conosci? E’ una dei 
, perché grande è stato il suo 

per l’ .



"La cultura è 

saggezza codificata"
(Wangari Maathai)

Questo è il cartellone di fine 
progetto, per ricordare che noi 
siamo natura e che la natura è 

nelle nostre mani. 


