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1.- PREFAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

L’Educazione  al rispetto dell’ambiente  è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i ragazzi  ad 
una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali,  al buon governo del territorio ed 
allo sviluppo sostenibile.  

 

Essa non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’ economia e la società dei diritti alla  pace, alla salute, 
alla diversità. 

 

Nell’ambito dell’educazione ai diritti ed ai  valori comuni anche di rispetto per gli altri, per le 
generazioni future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra il progetto “SOS 
Inquinamento” si innesta per dare senso all’approfondimento di argomenti che riguardano la nostra 
vita quotidiana ed il nostro diritto alla salute.  

 

E’, pertanto, con orgoglio e stima nei confronti dei ragazzi della classe 1A, guidati dalla Prof.ssa Anna  
Maria Panzera, che presento il loro lavoro con l’augurio che il percorso didattico sia veramente capace 
di contribuire alla loro formazioni di cittadini responsabili e attivi, consapevoli del valore della  Terra 
che ci è stata donata. 
 

                                                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                             Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

2.- INTRODUZIONE DEL DOCENTE 

 

A conclusione dell’anno scolastico, presentiamo il lavoro scaturito dall’attività didattica di 

sensibilizzazione effettuata e sviluppata, durante le ore curricolari, dagli alunni della classe 1 sez. A  

(Tempo Prolungato) della Scuola Secondaria di 1° grado “D.D’Andrea” di Bova Marina dell’Istituto 

Comprensivo Bova Marina-Condofuri.   

 

Il lavoro è stato finalizzato alla promozione di una cultura ambientale nei ragazzi, a renderli alunni 

attivi, capaci di argomentare e di costruire conoscenze e comportamenti virtuosi. Si è trattata di una 

didattica prevalentemente laboratoriale, in cui il laboratorio è stato inteso come laboratorio della 

mente stimolata a costruire il proprio sapere e non come luogo ove recarsi per effettuare esperimenti. 

 

Con tale attività si è cercato di diffondere il problema inquinamento, cercando possibili soluzioni 

alternative per ridurlo e contribuendo quindi al miglioramento della qualità della vita attraverso 

l’assunzione di stili di vita eco-compatibili e improntati al rispetto civile.  

 

Nel presentare questo opuscolo colgo l’occasione per ringraziare tutti gli alunni che hanno, con grande 

impegno, reso possibile la realizzazione ed esprimere vividi ringraziamenti alla  Dirigente scolastica, 

dott.ssa C. Irene Mafrici, per aver sostenuto con entusiasmo e passione questa attività. 

                                                                                                                                                LA DOCENTE 
                                                                                                                     Anna Maria Panzera 

 

3.- PREMESSA  DEGLI ALUNNI 

 

Il problema “inquinamento” è la nostra vera sfida per il futuro e pertanto è necessario creare una 

coscienza e conoscenza specifica del problema per scelte adeguate per un futuro più vivibile. Pertanto, 

abbiamo affrontato il problema “Inquinamento” e le problematiche legate alle difficili condizioni con le 

quali l’uomo e la società sono chiamati a confrontarsi con lo stesso.  

La nostra professoressa di Scienze, Anna Maria Panzera, inizialmente ci ha  proposto dei quesiti 

sull’inquinamento, per mettere in luce la nostra conoscenza sull’argomento. Abbiamo letto brani 

sull’inquinamento, prodotto testi vari: cronaca, intervista e questionario. 
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Abbiamo effettuato ricerche individuali e di gruppo 
sull’inquinamento, ideato e costruito dei cartelloni. 
Questa attività ci ha consentito di avere un impatto sul 
nostro ecosistema-mondo e comprendere la complessità 
dell’inquinamento  con la consapevolezza che l’ambiente è 
un bene che tutti dobbiamo tutelare e valorizzare. 
Tutto il lavoro è stato raccolto in questo opuscolo 
informativo che invitiamo a leggerlo con attenzione.  

Ringraziamo la Dirigente scolastica, Dott.ssa C.Irene Mafrici, per la sensibilità dimostrata per il nostro 

lavoro che ha voluto aprire con sapienti parole e la Prof.ssa Anna Maria Panzera per averci offerto 

l’opportunità di realizzare questa attività. 

                                                                                                                                    GLI  ALUNNI 

                                                                                                                                  Classe 1^ A (T.P.) 

 
4.-  INQUINAMENTO AMBIENTALE: NOTIZIE IN BREVE  

 

Sempre più spesso si parla di inquinamento ambientale le cui principali tipologie sono  quelle  legate 

all’acqua, al suolo, all’aria . Tutti e tre sono legati tra di loro ed hanno pari gravità avendo tutte e tre sia 

delle cause che delle conseguenze. 

 
INQUINAMENTO 

dell’ACQUA 

 

INQUINAMENTO 

del SUOLO 

 

INQUINAMENTO 

dell’ARIA 

 
 

L’acqua  fondamentale per 
l’ecosistema se viene inquinata 
compromette generalmente la 
salute di ogni essere vivente e 
quindi di noi esseri umani. 
Diverse sono le cause che 
provocano l’inquinamento 
delle acque: domestico, 
agricolo, industriale, marino e 
le piogge acide 
Cause: 
1.- Inquinamento naturale: 
non causato dall’uomo; 
2.- Inquinamento urbano: 
materiali nocivi che passano 
nei tubi di scarico e finiscono 
nei corsi d’acqua; 
3.- L’inquinamento industriale: 
legato principalmente ai 
materiali scaricati nei corsi 
d’acqua dalle industrie; 
4.- L’inquinamento termico: 
dovuto alla immissione di 

 

Il suolo essendo utilizzato 
dall’uomo ha una grande 
importanza poiché produce 
alimenti che servono alla 
sopravvivenza. Se si inquina il 
suolo successivamente 
vengono inquinati anche gli 
alimenti e  le acque  
Cause:  
1.- Utilizzo eccessivo di 
materiali nocivi quali  pesticidi 
e fertilizzanti; inquinamento 
idrico; 
2.- Accumulo di rifiuti solidi 
non bio-degradabili (plastica, 
lattine, ecc.); 
3.- Seppellimento di rifiuti 
tossici e radioattivi nel 
terreno; 
Conseguenze:  
1.- Distruzione di alcune specie 
vegetali ed animali; 
2.- Prodotti vegetali e animali 

 

L’inquinamento atmosferico 
consiste nella presenza di 
sostanze solide, liquide o 
gassose che alterano le 
condizioni naturali 
dell’atmosfera, con effetti 
nocivi sulle persone, gli edifici 
e l’ambiente 
Cause:  
1.- Fonti naturali ( vulcani, 
incendi, processi biologici); 
2.- Fonti antropiche dell’uomo  
(traffico veicolare, treni, ecc). 
Conseguenze:  
1.- Piogge acide; 
2.- Buco dell’ozono; 
3.- Effetto serra; 
Rimedi: 
1.- Utilizzo di energie 
alternative per quanto 
riguarda la combustione dei 
motori a scoppio e l’utilizzo di 
speciali depuratori per le 



4 

acque calde nei fiumi. 
Conseguenze:  
1.- Riduzione delle risorse 
idriche; 
2.- Avvelenamento 
dell’ambiente; 
3.- Inquinamento del suolo e 
dell’aria; 
4.- Malattie, 
5.- Uccisione di specie animali 
acquatiche 
Rimedi: 
1.- Depurazione controllate; 
2.- Minor consumo chimico; 
3.- Attività sociali; 
4.- Minore smaltimento nei 
corsi d’acqua 
5.- Raccolta differenziata dei 
rifiuti.  

pericolosi; 
3.- Alterazione dell’ecosistema 
suolo; 
4.- Contaminazione globale;. 
Rimedi: 
1.- Raccolta differenziata dei 
rifiuti; 
2.- Riciclaggio dei rifiuti e dei 
materiali ; 
3.- Limitare l uso di prodotti 
chimici; 
4.- Leggi più severe per lo 
smaltimento dei rifiuti; 
 

produzioni industriali; 
2.- Fonti di energia alternative 
come quella eolica. 
 
  
 

 

 

   
 

 

5.-  PROBLEMI  LEGATI  ALL’AMBIENTE 

 

Determinare a priori i problemi legati all'ambiente non è facile perché i processi produttivi che 

affliggono il nostro Pianeta, inquinando e intaccando gli elementi fondamentali per la vita dell’uomo, 

sono in continua evoluzione.   Gli interventi spesso fatti dall’uomo hanno rovinato in modo irreparabile 

l’ambiente.  

Fra le problematiche più importanti: la deforestazione,  l’erosione del suolo, il danneggiamento degli 

ecosistemi con la conseguente riduzione della biodiversità, i fertilizzanti, i cambiamenti del  

 

clima, il buco dell’ozono e le piogge acide. 
Tali tipi di inquinamento hanno portato tra l’altro 
all’alterazione dell’equilibrio del suolo, predisponendo 
all’erosione e agli smottamenti comportando l’ingresso di 
sostanze dannose nella catena alimentare.  
Molti sono i problemi che possono incidere sulla nostra salute, 
ma i maggiori veicoli inquinanti che hanno un ruolo 
fondamentale sono: 

a)l’aria: la respiriamo in ogni istante della nostra vita e di conseguenza le sostanze nocive entrano nel 

nostro organismo;  

b)l’acqua: ogni giorno dobbiamo bere perché è necessari ma essa,  se inquinata, è un veicolo primario 

di agenti  nocivi; 

c)la terra: è utilizzata da millenni per coltivare i prodotti che mangiamo e nei quali ritroviamo gli agenti 

inquinanti da noi stessi  immessi in aria e acqua. 
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6.- INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

 

I mari, i fiumi ed i laghi quotidianamente ricevono rifiuti prodotti dalle industrie e dalle attività 

dell’uomo e, se in forte concentrazioni, provocano gravi danni ambientali rappresentando anche un 

grave pericolo per la salute. Altra forma di inquinamento delle acque è data dai pesticidi, dai  

 

fertilizzanti che sono sempre più utilizzati in 
agricoltura. 
I nitrati e i fosfati sono molto importanti per la 
crescita di piante, ma favoriscono anche la 
proliferazione incontrollata di alghe. 
Gli scarichi industriali, agricoli ed urbani 
provocano l’inquinamento dei laghi e dei fiumi. 

 

  

 

L’inquinamento marino è dovuto, non solo al deflusso delle acque inquinate dalle industrie e dagli 
insediamenti costieri ma anche dall’eliminazione di rifiuti da parte delle navi e dagli incidenti che 
coinvolgono petroliere o piattaforme per l’estrazione di petrolio. 

 

Il crescente impiego di acqua nel raffreddamento industriale, sta facendo aumentare la temperatura 

dell’acqua, alterando gli ecosistemi acquatici provocando la morte della flora batterica oltre alla 

proliferazione dei batteri e delle specie che resistono al calore. 

Altro danno che procura l’inquinamento delle acque è l’eutrofizzazione, consistente nell’eccessivo 

sviluppo di vegetazioni acquatiche. 

 

 

  
7.- INQUINAMENTO DELL’ARIA 

 

L’inquinamento dell’aria è la conseguenza di vari gas che vengono rilasciati nell’atmosfera dai tubi di 

scarico dei mezzi di trasporto, dalle ciminiere delle fabbriche, dai bruciatori degli impianti e delle 

centrali termoelettriche e di riscaldamento, dalle cappe dei caminetti, dalle lavorazioni dei processi 

industriali e dagli impianti di riscaldamento delle abitazioni. 

 

Le sostanze che inquinano l’aria posso essere divise in due 
gruppi: inquinanti primari e inquinanti secondari. 
Mentre i primi vengono da fonti facilmente identificabili i 
secondi si formano nell’atmosfera a partire da quelli primari. 
Molte attività praticate giornalmente dall'uomo rilasciano 
pericolose sostanze tossiche inquinando l'ambiente e causando 
problemi alla salute. 
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Tra le problematiche più gravi bisogna ricordare l'assottigliamento dello strato di ozono che 

assorbe le radiazioni ultraviolette e che viene costantemente minacciato dall’uso delle bombolette 

spray usati negli anni “70,  aboliti perciò in molti paesi del mondo.  

L’atmosfera è composta da azoto, ossigeno, vapore 
acqueo, anidride carbonica e altri gas e se tale 
composizione venisse alterata a causa 
dell’immissione di gas nocivi ad essa, si potrebbero 
verificare gravi danni per il pianeta. 
I gas nocivi, immessi nell’atmosfera, combinandosi 
con il vapore acqueo creano il fenomeno delle 
piogge acide che provocano danni alla nostra 
salute, alla vegetazione e corrodono monumenti 
ed edifici.  

L’inquinamento dell’aria, inoltre, è causa di due gravi fenomeni: il buco nell’ozono e l’effetto serra. 

Il buco nell’ozono consiste nella diminuzione della concentrazione di ozono nell’atmosfera 

riducendo la sua azione protettiva contro le radiazioni ultraviolette nocive.  

L’effetto serra consiste nella capacità dell’atmosfera di trattenere o meno l’energia che proviene 

dal sole, mediante una membrana semi trasparente costituita da gas serra che trattengono i raggi 

solari. 

La manifestazione più evidente dell’inquinamento atmosferico è lo smog: una densa nebbia carica 

di sostanze nocive generate dalla combustione di 
petrolio, carbone e gas naturale prodotta dalle 
fabbriche, dagli impianti di riscaldamento delle case e 
dalle auto. 
Nel periodo natalizio del 2015 Milano, Roma ed altre 
nostre città sono state città sono state invase dallo 
smog e per combatterlo c’è stato il blocco del traffico 
per alcuni giorni.  

I danni alla salute della popolazione sono molti e gravi: asma, bronchiti e in particolare tumori, 

attribuibili alle ripercussioni sul nostro organismo degli agenti chimici presenti nell’aria.  

 

8.- INQUINAMENTO DEL SUOLO 

 
 

Le cause dell’inquinamento del suolo sono dovute ai rifiuti solidi, gassosi e liquidi. 

I rifiuti solidi sono la carta, il vetro, la plastica, le pile scariche, i medicinali scaduti e i rifiuti organici. Tra 

i rifiuti solidi urbani si distinguono quelli organici, che favoriscono la proliferazione di insetti e roditori, 

portatori di gravi malattie, da quelli inorganici, che sono lentamente o non biodegradabili, come carta, 

legno, vetro, composti metallici e materie plastiche. 

Alcuni sono rifiuti biodegradabili (rifiuti organici), altri invece no (carta, vetro e altri). Questi ultimi per 

essere smaltiti, vengono buttati nelle discariche.  
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Rifiuti solidi Rifiuti gassosi Rifiuti liquidi 

 

I rifiuti gassosi come i clorofluorocarburi (CFC) vengono espulsi dalle bombolette al momento dell’uso. 

Altri tipi di rifiuti prodotti dall’uomo sono i rifiuti liquidi che comprendono fertilizzanti, pesticidi, 

insetticidi, concimi chimici e medicinali liquidi scaduti. Questi prodotti contengono sostanze tossiche 

che inquinano l’acqua delle sorgenti,  deteriorano il terreno e ne alterano gli equilibri naturali e quindi 

la catena alimentare.  

L’inquinamento del suolo è dovuto anche alla 
agricoltura intensiva che con l’utilizzo di macchine  
agricole incide sulla compressione del suolo, sia 
superficialmente che in profondità modifica il suo 
comportamento naturale.  
Le pratiche agricole intensive fanno uso di 
fertilizzanti chimici e  fitofarmaci che possono 
causare surplus di sostanze nutritive, di metalli 
pesanti e la diffusione di sostanze  bioacide.    
Altro grave problema è l’attività estrattiva che produce modifiche irreversibili nel paesaggio con 

perdita di suolo e possibili inquinamenti delle acque.  

 

 

 

9.- LA LOTTA ALL’INQUINAMENTO 

 

 

Per combattere con efficacia l’inquinamento è necessaria innanzitutto la collaborazione di tutti gli 
esseri umani, che devono essere educati fin dall’infanzia al rispetto dell’ambiente in ogni sua 
componente, che devono evitare di fare propria la mentalità consumistica dell’ ”usa e getta”, a 
causa della quale il nostro Pianeta si sta riempiendo di  rifiuti. 
Un piccolo gesto come quello di buttare un rifiuto nel contenitore apposito piuttosto che per terra 
può essere di enorme importanza, perché i tempi di degradazione dei rifiuti sono spesso 
lunghissimi. 
Molte sono le iniziative che si possono intraprendere per ridurre e soprattutto prevenire 
l’inquinamento, ad esempio sarebbe necessario costruire veicoli e carburanti sempre più “puliti”, 
riutilizzare l’acqua calda sia per uso domestico che per uso industriale, imporre l’uso dei 
depuratori alle industrie che scaricano nel mare, dotare di apposite attrezzature gli scali per 
petroliere  per il recupero delle acque di lavaggio delle cisterne. 
I rifiuti domestici e industriali dovrebbero essere utilizzati per attività di riciclaggio e 
compostaggio. L’industrializzazione e l’aumento demografico hanno, in particolare negli ultimi 
secoli, aggravato il problema dell’inquinamento 
Con l'aggravarsi dei problemi legati all'inquinamento e all'ambiente in generale, in tutto il mondo 
hanno preso vita dei  movimenti per la tutela dell'ambiente. Gli Enti/Associazioni che si occupano 
di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle problematiche ambientali, sono il WWF, 
GREENPEACE e LEGAMBIENTE, FAI, ITALIA NOSTRA. 
La missione del WWF è quella di bloccare il degrado dell’ambiente naturale del pianeta e di 
costruire un futuro in cui l’uomo vivrà in armonia con la natura. 
GREENPEACE è impegnata per proteggere l’ambiente e promuovere soluzioni sostenibili; diffonde 
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una rivoluzione energetica per fermare i cambiamenti climatici, difende gli oceani dalla pesca 
eccessiva e distruttiva, protegge le ultime foreste primarie del mondo, si batte per un futuro libero 
da sostanze tossiche e promuove l’agricoltura sostenibile combattendo gli organismi 
geneticamente modificati. 

   
La LEGAMBIENTE è una associazione che organizza campagne itineranti di monitoraggio della  
qualità ambientale lungo le coste e nelle città, come “Goletta Verde”, “Treno Verde”, “Puliamo il 
Mondo”. Promuove e mobilita le popolazioni contro lo smog, combatte l’abusivismo edilizio e le  
discariche abusive di rifiuti e le ecomafie.  

 
 

10.- INTERVISTA/QUESTIONARIO 

 
 

 

 

Ci siamo divertiti ad intervistare persone (nonni e anziani) per raccogliere informazioni e loro opinioni 
sull’ inquinamento. Ecco le risposte date, alcune sono uguali e non le abbiamo riportate due o più volte. 
1.- Quando era bambino, esisteva l’impianto elettrico nelle case ? 

No, l’impianto elettrico non esisteva nelle case;  No, si adoperava il lume a petrolio; Si, esisteva 

2.- Ricorda quando è stato fatto l’impianto elettrico in casa dei suoi genitori ?  Si, nel 1950; Si, nel 
1948; Si, nel 1945; Si, nel 1940. 
3.- Come erano illuminate le strade e le case ?  
Con le lanterne ad olio; Con lumi a petrolio; Le strade, le case erano illuminate con i lampioni ad 
elettricità; Le strade erano al buio e le case avevano una sola lampadina; Le strade erano buie, le case 
con lanterne; C’era pochissima illuminazione. 
4.- Come ci si riscaldava in inverno ? 
Con il carbone o con la legna; Col camino e nelle stalle; Con il braciere fatto con la legna; Con le pietre 
riscaldate nelle brace del camino ed avvolte in un panno. 
5.- Come si riscaldava l’acqua per farsi il bagno? 
Si accendeva il fuoco con la legna per riscaldare l’acqua nella pentola e poi si versava in una vasca; 
Durante l’inverno sul camino vi era sempre un paiolo d’acqua per essere riscaldata; L’acqua per farsi il 
bagno si riscaldava in grandi pentole lasciandole al sole. 
6.- Come si faceva il bucato quando non c’erano le lavatrici? 
Si  lavava alla fiumara e veniva fatta asciugare lì; Il bucato si faceva con il sapone fatto in casa, con 
cenere ed acqua calda; Per fare il bucato si prendeva il cesto con la biancheria e un pezzo di sapone e si 
recava alla fiumara; La biancheria dopo lavata veniva coperta con un drappo di tela su cui si spargeva 
della cenere e su cui veniva versata acqua bollente.  
7.- Con quali combustibili (legna, gas, altro) si cucinavano i cibi ?   Con la legna; Con il carbone. 
8.- In estate come si rendeva fresca l’acqua ? 
Si teneva in recipienti di terracotta; Mettendo le bottiglie d’acqua in un pozzo o in una cisterna; 
Tenendo le bottiglie fuori di notte. 
9.- Per avere il fuoco quale era il combustibile più usato e quanto si spendeva?  
La legna; Alcuni non spendevano nulla perché abitando in montagna la raccoglievano loro stessi; La 
legna o il carbone; Compravamo la legna e per risparmiare la spaccavano loro stessi. 
10.- Con quali mezzi si spostava ?  Con l’asino; Con i carri trainati da muli, cavalli o buoi; Con biciclette; 
A piedi. 
11.- Come veniva utilizzato il calore del sole? 
Per riscaldare l’acqua; Per essiccare fichi, pomodori, peperoni, ecc.; Per asciugare i panni e il bucato; 
Per riscaldare l’acqua e lavarsi. 
12.- Aveva un orto o uno spazio fuori casa per coltivare ortaggi e verdure con il proprio lavoro ? 



9 

Si. Molti avevano l’orto; Era abitudine andare per campi a raccogliere la verdura; Si, perché si 
risparmiava molto coltivando l’orto; Anche se richiedeva fatica era utile coltivarlo. 
13.- Quali erano i principali cibi che mangiava quando era ragazzo ? 
Minestra, lenticchie, fave, ceci, pasta al sugo; Pane con farina di mais o di frumento; Patate e cipolle, o 
verze o fagioli in insalata; Pane e fichi o castagne, a volte le sere; Verdure dei campi; Salami, pancetta, 
lardo; Legumi, solo nelle feste si mangiava la carne. 
14.- Quali possono essere oggi le azioni per migliorare l’ambiente ? 
Continuare a coltivare la terra come si faceva una volta; La raccolta differenziata; Reprimere le 
industrie che scaricano i fumi nocivi nell’aria che respiriamo; Ridurre il consumo di energia e acqua; 
Eliminare la plastica e tutti i derivati del petrolio; Non sprecare acqua e non tagliare gli alberi per far 
posto al cemento; Essere noi a tenere pulito sia dentro le nostre case che all’esterno e non buttare 
niente nelle strade. 
 

RISULTATO QUESTIONARIO ANONIMO SULL’INQUINAMENTO RIVOLTO AI GENITORI 

Gent.mi Genitori, il presente questionario anonimo costituisce parte integrante dell’attività didattica 

sull’inquinamento. Grazie per la collaborazione. 

1) Quanto è importante per te tutelare l'ambiente?   (  ) per niente  (4) abbastanza    (  ) poco          
(11) molto 

2) Secondo te, in che percentuale la salute delle persone dipende direttamente dalla qualità 
dell'ambiente in cui vivono ? 
(  ) 20%             (  ) 40%               (3)60%                 (6)80%         (6) 100% 

3) Quali sono i problemi legati all'ambiente che ti preoccupano di più nel quotidiano?  (max 2  
risposte) 

        (3)il cambiamento climatico      (4) l’inquinamento dell’aria      

       (3) l’inquinamento delle acque   (5)le nostre abitudini consumistiche   

       (3) l’inquinamento dei prodotti agricoli    (1) la deforestazione     

       (   )l’inquinamento acustico    (3) l’inquinamento dei rifiuti     

4) Nel complesso, come giudichi la qualità dell'ambiente del luogo in cui vivi?   
(  ) pessima      (7)buona       (4)scadente       (4) sufficiente 

5) Quanto è importante, secondo te, che vengano svolti controlli ambientali ? 
(  ) per niente     (  ) poco      (6) molto       (9) abbastanza 

6) Quali sono, secondo te, i problemi ecologici oggi più significativi ? 
(1) il problema dell’acqua potabile    (8) il riscaldamento globale      
(6)l’inquinamento dell’aria 

7) I tuoi genitori come ti accompagnano  a  scuola ?  
(3) a piedi                (  ) con la bicicletta         (12) con l’auto    (  ) con lo scuolabus 

8) Sei d’accordo con le persone che non rispettano le norme sullo smaltimento dei rifiuti ?  (13) No          
(   ) Si         (2) Non so  

9) Per lavarti preferisci:          (10) la doccia    (5) il bagno 
10) Spegni  le luci quando a casa non le usi ?      (12) Si                  (   ) No            (3) Non sempre 
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Disegni realizzati dai ragazzi 
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15.- CONCLUSIONE 

 

Gli autori del presente percorso didattico, seguiti dalla docente di Scienze, prof.ssa Anna Maria Panzera, sono gli 

alunni: 

1        Geremia Sara Filippa 9          Saladino Gabriele Fortunato 
2        Geremia Marta Sofia 10        Serranò  Antonio Enrico 
3        Kaur Jasleen 11        Tuscano  Antonio Cristian 
4        Iiriti Giovanni Battista 12        Tripodi Tonia 
5        Maressa Michela 13        Vadalà  Alessio 
6        Orlando Domenico 14        Violi  Francesco 
7        Romeo Carmelo Maria 15        Zindato  Alessandro 
8        Saccà  Antonio  

 

Le immagini e gli argomenti inseriti nell’opuscolo sono stati tratti da Internet e da libri; i disegni sono stati realizzati 

dagli alunni. 
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