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Sono lieta di introdurre l’iniziativa proposta da Legambiente alla Scuola Allende della Città di Paderno 

Dugnano; i ragazzi si sono messi in gioco e hanno scritto  delle bellissime “storie” che trasmettono le 

loro fantasie e la visione che hanno del mondo con  gli occhi del futuro . 

L’Ecologia si può insegnare ai bambini ed è corretto spiegare ai nostri ragazzi, fin da piccoli,  

l’importanza di prenderci cura e rispettare la natura, contribuendo così a proteggere il nostro pianeta; 

insegnare ai bambini la meraviglia di un mondo pulito e le buone azioni per rispettarlo: la sensibilità 

verso i temi legati all’Ambiente va coltivata sin da piccoli, attraverso pratiche quotidiane, ma anche 

divertenti attività scolastiche, come inventare delle fiabe e in questo contesto si inserisce il progetto  

“Eco-fiabe” di Legambiente. 

Assessore Arianna Nava 

 

Sulla scia della bella esperienza realizzata dalle docenti Beatrice Bonzi e Rosa Ritucci nel 2016, il 

Circolo Grugnotorto di Legambiente ha proposto alle classi prime della Scuola Secondaria di primo 

grado “S. Allende” un concorso sulle fiabe a sfondo ecologico (le eco-fiabe). 

La nostra proposta ha trovato subito il sostegno degli insegnanti di lettere e della Dirigente Scolastica, 

Prof.ssa Antonella Caniato, nonché dell’Assessore alla cultura del Comune di Paderno Dugnano, Arianna 

Nava, che ringraziamo per la disponibilità e l’entusiasmo. 

Il connubio tra la nostra associazione e la scuola “Allende” esiste ormai da molti anni. Le attività svolte 

con le classi sono sempre state all’insegna della trasmissione dei valori legati alla difesa dell’ambiente e 

della partecipazione attiva degli studenti nella comunità in cui vivono. Attività queste che generalmente 

ci hanno visto impegnati a piantumare alberi o pulire le aree verdi del territorio. 

In questa occasione siamo invece fautori di un concorso di creatività che vede la fiaba diventare 

strumento che i ragazzi possono utilizzare per esprimere le loro preoccupazioni sul degrado ambientale 

che vivono quotidianamente e la voglia di risolverlo in modo magico, spesso grazie all’intervento di 

super-eroi. Ma i super-eroi sono loro, siamo noi tutti quando vogliamo portare dei cambiamenti per 

migliorare il mondo in cui viviamo. E grazie a queste fiabe le nostre speranze possono continuare a 

farci sognare. 

 

Francesco Spinello 

Circolo Grugnotorto – Settore Scuola 

Legambiente Paderno Dugnano 

 

 

 

5 giugno 2018, Giornata Mondiale dell’Ambiente.  

 

 



 
Come i dugonghi hanno salvato il mare 

 
Masatti Andrea e Mattiolo Marco, 1A 

 
Un dugongo deve salvare i “gogogonghi” minacciati dai perfidi umani essi; infatti rischiano di 

estinguerli. 

Il dugongo, grazie al suo udito, viene a sapere del piano malvagio che hanno architettato gli 

umani. Essi infatti volevano costruire una piattaforma petrolifera che avrebbe avvelenato le alghe 

di cui si nutrono. 

Il dugongo, grazie a una mappa trovata sul fondale, vide il luogo che avrebbe ospitato la 

piattaforma, notò che in quel luogo ben sorvegliato vi era lo scettro di Poseidone che poteva 

annientare il veleno e costruire nuovi habitat. Capì che era l’unico modo con il quale sconfiggere 

gli umani forti e spietati. 

Per prenderlo però doveva passare nella base degli umani; chiese quindi aiuto all’unico animale in 

grado di sconfiggerli: il delfino Delfi, un suo caro amico. 

Esso, che aveva pinne muscolose ed una furbizia incredibile, accettò la missione.  

Partirono dalla casa di Blubby, una villa mica da poco! Partirono e fu un viaggio molto lungo e 

faticoso. Incontrarono una tartaruga simpatica che indicò loro la strada; poi delle  balene enormi 

che raccontavano barzellette squallide, fino ad arrivare a stelle marine fluorescenti. 

Arrivarono alla grande porta degli umani dove nessuno osava avvicinarsi. Scalarono la recinzione 

e videro che le guardie esterne erano addormentate; così rubarono il mazzo di chiavi con il quale 

riuscirono ad aprire il tempio. All’interno del tempio però le guardie erano ben armate e pronte al 

combattimento. Entrò in azione allora Delfi che stordì le guardie e riuscì ad arrivare allo scettro 

con il quale scagliò correnti potentissime sugli umani rimanenti. Subito dopo arrivò Blubby e 

insieme riuscirono a uscire dalle mura. 

Immediatamente partì la spedizione umana verso il sito di ancoraggio delle pompe, ma gli umani 

incontrarono Delfi e Blubby pronti a difendere il territorio. 

Delfi scagliò delle correnti fortissime contro l’esercito umano che venne infatti sbaragliato; 

successivamente si trovarono faccia a faccia con il capo degli umani che era molto abile nel 

combattimento. Delfi riuscì a infliggergli qualche colpo che bastò a stenderlo sul fondo del mare. 

Nel frattempo i gogogonghi erano ignari dell’accaduto. Quando arrivarono sul posto, questi 

rimasero scioccati nel vedere uomini sul fondo che avevano perso i sensi e Blubby che stava 

nuotando verso l’alto un po’ traballante, come se avesse preso una botta in testa; Delfi aveva in 

mano lo scettro di Poseidone, un arma magica e molto conosciuta dalle creature marine. 

I gogogonghi chiesero spiegazioni e gli vennero date da Blubby che aveva appena finito di tornare 

verso la superficie; al sentire queste parole rimasero scioccati ancor più di prima. Intanto però il 



capo degli umani si stava rialzando, ma Delfi, molto attento e pronto, gli scaraventò una corrente 

così forte che non lo rividero più. 

Al termine della battaglia ci fu una grande festa; Blubby sposò la figlia del re dei gogogonghi e tutti 

vissero felici e contenti. 

 
 
 
 
 
 

Il viaggio di Cola 
 

di Lipari Francesco e Raité Tommaso, 1A 
 

C’era una volta una lattina di nome Cola che veniva venduta in un oratorio sulle isole 
Lipari. Un giorno un bambino, dopo aver finito di comprare e bere la lattina, per fare il 
simpatico con gli amici, la gettò per terra e la calpestò. Qualche giorno dopo il 
responsabile dell’ oratorio, Don Francesco, trovandola la buttò nel cestino. La mattina 
seguente passò il camion dei rifiuti che prese il sacchetto e lo mise sul camion. Una 
volta salita sul veicolo Cola disse:- Finalmente potrò andare alla piattaforma 
ecologica-. 
Durante il viaggio il veicolo si imbatté in una curva vicino alla costa molto accidentata 
dove la lattina cadde in acqua. La povera lattina finendo in mare non poté fare null’ 
altro che galleggiare lasciandosi trasportare dalla corrente. 
Cola viaggiò per un anno vedendo ogni giorno migliaia di lattine come lei venire 
ingoiate da pesci che dopo poco morivano soffocati . 
Un giorno, mentre ormai stava perdendo le speranze, vide in lontananza una 
spiaggia< Avvicinandosi vide un cartello con la scritta: “BARCELLONA”. 
Appena approdata sulla spiaggia un cane di nome Tommaso la prese e la portò dal 
suo padrone, un uomo che lavorava alla piattaforma ecologica della città. L’ uomo la 
portò nella zona riciclo e lì Cola venne riciclata insieme alle sue amiche lattine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’UNIONE FA LA 
FORZA ! 

di Isuri Kotte e Sofia Domina, 1A 

’era una volta un gruppo di amici . Si chiamavano: Stella,Federico,Mario e Alessia. Erano tutti a 
scuola  e, durante l’intervallo, ne approfittarono per parlare del campeggio in montagna. Mario 
disse :”Perché non ci andiamo questo sabato?” Tutti accettarono.   Arrivò sabato  ed erano circa 
le otto  del mattino . Si incontrarono tutti sotto casa di Federico e si fecero accompagnare dai 
genitori fino al campeggio. Si accamparono lì per la notte e, dopo essersi organizzati , decisero di 

fare una piccola passeggiata nel bosco. Dopo la passeggiata tornarono in campeggio, mangiarono e poi, 
piano, piano si addormentarono . La  mattina successiva la prima a svegliarsi fu Stella.   Appena uscì fuori 
dalla tenda, spaventata, svegliò subito gli amici e li  avvertì di cosa fosse successo. Tutta la foresta era piena 
di rifiuti, inquinata e puzzolente, le foglie cadevano una ad una, gli animali scappavano e gli uccelli 
volavano via; era una tragedia!!!  
I quattro amici non sapevano più che fare , e stavano lì a guardare . Ad un certo punto videro qualcosa dietro 
dei cespugli. Erano degli animali:  c’era un’ orso, un pettirosso, una volpe,  un lupo e un gufo. Stavano tutti 
lì, immobili, che fissavano i quattro amici. Dopo un po’ di tempo , gli animali si fecero avanti e si fermarono 
davanti a loro . I quattro amici erano spaventati e stavano in silenzio. Poi, Mario si fece avanti e disse : 
-Cosa volete da noi ? 
Una voce rauca rispose : 
-Vogliamo parlarvi. 
Gli animali si fecero avanti e iniziarono: 
-Voi siete cattivi e spensierati;  perché avete sporcato e distrutto la nostra casa? Cosa vi abbiamo fatto? 
I ragazzi risposero : 
-Non abbiamo fatto niente, noi abbiamo solo fatto un piccolo pic – nic e ci siamo messi a dormire . 
-Invece siete stati voi !Altrimenti perché la nostra casa è così? 
-Non lo sappiano !!Non siamo stati noi !! 
-Invece si !! 
-Basta !! Ci accusate per cose che non abbiamo fatto ! 
- Siete stati voi ! 
-Noooo !!  
Urlavano in coro i ragazzi arrabbiati. 
Erano tutti arrabbiati, anche gli animali.  I ragazzi iniziarono a gridare , gli animali pure e continuarono così 
per un po’ , quando ad un certo punto …  Arrivò un picchio  che urlò moltissimo per farsi sentire . Tutti si 
fermarono . Ci fu finalmente un minuto di silenzio . 
Il picchio disse : 
- Ascoltatemi! Io ieri sera c’ero  e ho visto chi è stato. 
- Dicci chi è !! - Gridò Mario . 
- E’ lui, è lui quello che ha sporcato tutto ! 
Il piccolo picchio indicò Federico . 
Tutti erano sorpresi e Alessia si fece avanti dicendo : 
- Ma Federico,  perché lo hai fatto?  Non è una bella cosa da fare ! 
-L’ho  fatto perché io odio la natura , non mi piace e sono venuto solo per stare con voi! 
-Non è un giusto modo per scaricare l’odio! - Rispose Stella seccata. 
-Ragazzi… - proseguì Federico - Mi dispiace… è che io , proprio non ci volevo venire , ma non ne potevo 
fare a meno ! Scusatemi! Scusatemi ! . 
-Va bene , ma non lo devi fare più! - Rispose Mario 
-Ok – concluse Federico. 
Ad un certo punto ci fu un silenzio tombale e dopo un po’ intorno agli animali e agli amici si avvolse un 
fumo lucente  di colori luminosi  e tutti pensavano a come  salvare  l’ambiente , come rimediare al disastro 

C 



combinato da Federico . In un attimo, per magia, tutti i rifiuti sparirono. Si realizzò un sogno !!  Erano tutti 
sorpresi, non sapevano che fare, fino a quando la volpe disse: 
-Sono stati i nostri pensieri , siamo stati tutti amici … in fondo in fondo , siamo uguali , no ?! 
- Sì -  risposero gli amici . 
Poi Federico disse: 
-Mi scuso tanto animali , mi scuso tanto amici , non lo farò più, ho sbagliato nei confronti della natura. 
Federico venne perdonato e da quel giorno rispettò la natura . 
 
 
 

La città nascosta 
di Carcano Alessandro & Yang Rui, 1A 

 

Una volta, durante una spedizione, lo scienziato Cercel vide in Africa un grande buco; incuriosito 

si fece molte domande su cosa potesse essere. 

Tornò a Londra e vide un buco uguale a quello che aveva visto in Africa. Allora decise di 

scendere nel buco insieme al suo gruppo.  

Una volta scesi, videro una città meravigliosa. 

Qualcuno però si accorse del loro arrivo. Erano due bucce di banana.  

Una gli disse: “ Ehi! Voi umani cosa fate nella nostra città”?  

“ Nella vostra città” ? - Rispose lo scienziato.  

“Si,  a causa vostra che lasciate in giro i rifiuti, abbiamo dovuto costruire una città sotterranea 

perché non sapevamo più dove andare! E ora andatevene prima che arrivino gli altri”. 

Il capitano Cercel  era molto dispiaciuto per quello aveva trovato in giro a causa della mancanza 

della raccolta dei rifiuti.  

Lungo il tragitto di ritorno, incontrò due lattine di Coca Cola che erano le guardie del posto. Le 

lattine li bloccarono accusandoli di essere degli intrusi e così vennero imprigionati. La squadra 

non si scoraggiò e scavò un tunnel per fuggire.  

Riuscirono nella loro missione e vedendo una nave da pesca vi saltarono sopra.  

Dopo ore di navigazione, si accorsero che il colore del mare  era nero e videro dei pesci morti 

galleggiare a causa delle chiazze di petrolio.  

Così il capitano disse loro:“Perché vi trovate qui ad inquinare l'ambiente”?  

E loro, tristi, risposero: “ Non è colpa nostra, sono stati gli umani che a causa della loro stupidità 

ci buttano in giro”. 

Dopo queste avventure, rifletterono e ritornarono a casa. 

Rientrati, Cercel mandò una lettera al sindaco per raccontare tutto ciò  che era accaduto per 

colpa degli uomini. Questi non sapevano dove andare, perciò avevano costruito una città. 

Ma il sindaco non credeva a quello che diceva Cercel; solo quando vide il buco e dopo aver 

ascoltato le avventure dal capitano decise di dire a tutti i cittadini della gravità dell'inquinamento; 

allora da quel giorno nessuno buttò più i rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. 



Camilla   e Giacomo due supereroi 
 

di Martina Ottimofiore, 1B 
 

C’era una volta una bambina   di nome Camilla, aveva dei capelli arancioni arruffati, due giganti 

occhi verdi e delle lentiggini che le ricoprivano le guance.  Indossava vestiti insoliti, di colori 

appariscenti e sgargianti come, per esempio il rosso…Portava calze lunghe fino al ginocchio, ma 

soprattutto le scarpe slacciate. Camilla abitava in una normale palazzina di città insieme ai suoi 

genitori, di fronte al suo appartamento se ne trovava un altro, al suo interno, abitava Giacomo, un 

bambino che era praticamente l’opposto di Camilla, ovvero era educato, tanto che quando lo 

incontrava, Camilla non sapeva proprio come comportarsi, perché aveva un carattere buono, ma 

soprattutto si comportava con maniere tanto docili, da non riuscire a parlare con gli altri bambini 

ma a correggere il loro modo di parlare perché, oltre ad essere educato, era molto intelligente e 

bravo a scuola. In un pomeriggio d’estate Camilla era stanca di stare a casa da sola, aveva molta 

voglia di andare a   giocare con la sua migliore amica, Margherita, ma gli esercizi di matematica 

che la prof  le aveva assegnato, sembravano complicarsi sempre di più e non finire mai. A Camilla 

venne un’idea, così, velocemente, senza pensarci troppo, si infilò le scarpe, senza allacciarle, 

scese le scale, arrivò fino all’ ingresso, aprì la porta e… boom! Camilla inciampò nei lacci delle 

sue stesse scarpe e capitò in una buca, proprio a pochi metri di casa sua, gridò aiuto a 

squarciagola per più di un’ora, finché, qualcuno la sentì. Era Giacomo, che capì subito, grazie alla 

sua intelligenza l’accaduto   e si precipitò ad aiutare Camilla, preoccupata, e con le lacrime agli 

occhi, per la paura, di non poter tornare a casa… Giacomo, prese un ramo, per aiutarla, che per la 

troppa forza di Camilla nel tirare si spezzò. Allora, Giacomo pensò di utilizzare il suo braccio, 

quindi provarono ma alla fine, Giacomo, cadde dentro alla grande fossa anche lui, con tutto il suo 

corpo. Passarono diverse ore quando, dopo un pisolino Camilla si svegliò… vide una luce 

improvvisa… si avvicinò con tale imprudenza, che fece svegliare, per il   rumore, anche Giacomo, 

che subito accorse alle buone maniere, scusandosi, ma a Camilla interessava dirgli quello che 

due minuti prima era accaduto. Non c’è n’era bisogno, perché quello stesso fenomeno, questa 

volta, Camilla non fu sola a vederlo, insieme, quindi con molto coraggio, perché uniti si 

avvicinarono e furono risucchiati da quel grande ingorgo…Camilla e Giacomo erano più che 

spaventati, ma lucidi per capire l’accaduto… passarono pochi minuti, quando una grossa fiamma, 

al centro dell’ orribile caverna si alzò, aumentando sempre di più, a Camilla prese un colpo di 

tosse, terribile, secondo Giacomo era a causa di tutto il fumo proveniente da fuoco, che 

continuava ad ardere sempre di più, poco dopo la tosse perse anche a Giacomo: non era una 

coincidenza, perché bisogna sapere, che quel fumo, era particolare perché emanava un veleno 

tossico, che, costoro avrebbero dovuto sconfiggere, prima dell’alba, trovando l’antidoto, questa 

era una vecchia leggenda che raccontava di un drago, un essere viscido, inquinasse il mondo con 

il suo fuoco, che a sua volta, produceva rifiuti tossici che l’uomo non poteva distruggere, la cosa 



peggiore, però è che erano inquinanti anche ,e, soprattutto per l’ambiente. Camilla e   Giacomo 

erano appassionati, entrambi di ecologia, e, dovevano ad ogni costo sconfiggere il drago, per 

poter salvare la loro vita, il mondo, e la popolazione intera. Passarono poche ore, quando Camilla 

e Giacomo, reggendosi e supportandosi l’un l’altra, riuscirono a superare la fiamma, accesa dal 

drago, con una potenza, tale, da farli spaventare, ma riuscirono   a superarla, sani e salvi. Camilla 

ricordò la vecchia leggenda che la nonna le raccontava. D’improvviso apparve un esserino 

piccolo, Camilla non ne aveva mai visto uno in vita sua. Fu così, allora che scoprì che lo gnomo 

Martino era lì per aiutarli infatti le consegnò una boccetta, che scoprì essere l’antidoto utile a 

sconfiggere la tosse che li aveva colpiti, la bevve lei, e poi si avvicinò anche a Giacomo, che una 

volta parlato con Camilla per sapere cosa fosse successo, si sbrigò ad ingoiare tre gocce, anche 

lui. Arrivò sera e poi notte, il drago, dormiva mentre Camilla e Giacomo, no, così presero 

dell’acqua e la fecero bere al drago, che, ovviamente, non poteva più sputare fuoco e quindi pro 

durre rifiuti, una volta ammazzato e sconfitto il drago, magicamente la grande fossa scomparve, 

Camilla si trovò di fronte alla porta d’ ingresso della sua casa, insieme a Giacomo, felice di aver 

sconfitto, insieme, il mondo intero dai rifiuti. Cosi, Camilla, Giacomo e il resto dell’umanità, visse 

per sempre senza rifiuti, ma soprattutto con la gioia di vivere al meglio quello che ogni giorno la 

natura ci dona, qualcosa di preziosissimo.  
  
 

LA BAMBINA CHE VOLEVA SALVARE IL MONDO DAI RIFIUTI  
 

di Beatrice Galanti, 1B 
 
C’era una volta una bambina di nome Alice che amava viaggiare e guardare documentari. 

Un giorno mentre guardava un documentario si accorse di quanto era inquinato il mondo e capì che in qualche 

modo voleva aiutare le persone che vivevano in queste zone. 

Così un giorno i genitori di Alice la avvisarono che lei e suo fratello Federico sarebbero partiti per un viaggio 

che sarebbe durato tre mesi. 

Alice, incuriosita all’idea di questo viaggio, chiese subito le tappe di esso e scoprì che c’era anche quella che 

passava per la città che aveva visto nel documentario e, così, contenta all’idea del viaggio dopo tre settimane 

partirono. 

Arrivata a destinazione, Alice, si accorse in che modo era ridotta quella povera città e così volle subito aiutare in 

qualche modo i suoi abitanti. 

Subito dopo si mise ad aiutare e a pulire le strade, e, visto il lavoro svolto andò a casa soddisfatta. 

Passarono tutte le settimane di vacanza e Alice tornò  a casa molto soddisfatta. 

La mamma di Alice insospettita dalle essenze durante le giornate trascorse in vacanza, le chiese spiegazioni e 

Alice le spiegò tutta la storia del documentario e le disse che, durante le sue assenze, era andata a pulire le 

strade per aiutare a rendere meno inquinata e con  meno rifiuti la città e gli abitanti. 

Visto il lavoro svolto da Alice la ringraziarono. 



La mamma, contenta di ciò che l’aveva detto la figlia si congratulò e  la figlia, le venne data una ricompensa in 

denaro. 

 

 
 

7      BAMBINI     CHE      SALVARO NO     IL      MONDO      DALL’     INQUINAMENTO 
 

di Tommaso Gaslini, 1B 
 
7 bambini, ormai ragazzi sull’età di 13 anni , di nome: Marco, Sara, Francesco, Davide, Carlo, Paolo e  

Jimmy. In un giorno per loro come gli altri, nel loro laboratorio di scienze della “Union Incorporation 

Science For The World”, Marco cominciò a parlare riguardo a quanto inquinamento  c’era nel mondo. 

Continuava a dire che questa terra era troppo inquinata. Jimmy ebbe un’ idea stravagante e allo stesso 

tempo geniale, lui che era proprio un appassionato di super eroi propose questa ispirazione: - e se … 

noi creassimo delle armature o degli oggetti come gli Avengers però che siano contro l’ immondizia e l’ 

inquinamento?! -.  Tutti concordarono  con Jimmy per la sua idea geniale ma come facevano a 

realizzare le armature perché a loro servivano  

troppi soldi e a quel punto a Davide divenne un idea stupenda: - se noi le armature le facessimo con i 

rimasugli dello scantinato?  -Marco rispose: - Sì, perché no?! Si può fare! Provare non fa male a 

nessuno-. 

Poco dopo i giovani scienziati andarono nello scantinato e con l’aiuto della scienza e l’immaginazione 

cominciarono a cercare materiale reciclabile e a costruire le loro “ armature da super eroi”.  

A Marco diedero come a capitan America uno scudo in fibra di carbonio con due tubi, che  lanciandolo 

si azionano e aspirano i rifiuti trasformandoli in profumo .  

A Sara diedero invece due bastoni che aspirano lo smog ottimizzandolo in un aroma; a Jimmy un 

martello che se lo lanci in un mucchio di spazzatura lo aspira nel raggio di tre metri e dal manico 

spruzza un profumo gradevole. 

A Paolo gli consegnarono due braccia giganti che schiacciano i rifiuti e poi li aspira trasformandoli in 

energia utile. Quindi se il vostro telefono è scarico datelo a lui!!! 

 Francesco ha avuto delle frecce che funzionavano come il martello di Jimmy che  ma la spazzatura si 

trasforma in una saponetta verde. Infine, a Carlo gli diedero due guanti che aspirano l’immondizia e la 

rigenerano in sapone. 

Paolo ebbe delle ali che quando passano vicino ai rifiuti li aspira con due tubi e li tramuta in fuochi d’ 

artificio. 

Andarono a testare i propri gadget nella discarica della loro città e pensate un po’, avevano 

funzionato! 

Da quel momento in poi, nel resto del mondo non c’erano più rifiuti! Pensate, solo grazie a sette 

ragazzini! È veramente strabiliante ed ammirevole! 

 



 

Due furbi contadini  
 

di Alessandro Papandrea, 1B 
 

C’era una volta un contadino di nome Gianpiergiorgio che viveva con la moglie 

Gianpierangela in una fattoria all’interno di una vallata. 

I due contadini avevano molti campi per coltivare e per far pascolare i loro animali. 

Allevavano mucche, capre e pecore. 

Un giorno, alla fattoria, andarono due ragazzi che volevano comprare i terreni per 

scavare il petrolio e, allora, dissero a Gianpiergiorgio:” Noi vorremmo comprare i 

vostri terreni per cercare del petrolio, quindi vi proponiamo 22.000 euro e la metà del 

ricavato del petrolio. Accettate la proposta?” 

I contadini risposero:” Non ci pensiamo nemmeno, questi terreni non li venderemmo 

neanche a 100.000 euro, sono troppo importanti per la nostra vita, sono tutto quello 

che abbiamo e voi volete toglierceli!!!” 

I coniugi andarono a dormire e, nel sonno, a Gianpierangela apparve un coniglio che 

teneva in mano un anello e uno scettro che, se fatti girare tre volte per terra, 

emettevano una luce bianca, accecante e stordente che faceva svenire le persone al 

momento della vista degli oggetti magici. 

Il giorno dopo tornarono alla fattoria i due ragazzi e dissero:”Se non ci date i terreni 

vi picchieremo!!” 

I contadini risposero:”Non crediamo proprio” 

A quel punto Gianpierangela tirò fuori l’anello e lo scettro, li fece girare tre volte per 

terra, li puntò verso gli occhi dei ragazzi, li accecò e li stordì. 

I due caddero a terra svenuti e morirono sul colpo. 

Da quel giorno i due contadini vissero felici e contenti, perché ormai tutti sapevano di 

quegli oggetti magici e non li disturbarono più. 



 
 

HARRY IL RAGAZZO CON UN FIUTO PER I RIFIUTI! 
 

di Simone Dilauro, IB 
 
C'era una volta, su un’ isoletta nel Pacifico un ragazzo di nome Harry. Sin da bambino, ha 

sempre amato il pulito e vedere tutti i rifiuti riciclati, è come se avesse un sesto senso per i 

rifiuti, perché, ogni volta che in giro per l'isola c'era dell' immondizia la fiutava e riusciva a 

capire di che materiale si trattasse e dov'era dopo di che correva a prenderla per poi buttarla 

via. Per questo tutti, nel suo paesino, lo conoscevano come:"Harry il ragazzo con un fiuto per i 

rifiuti".Un giorno, mentre stava camminando per i boschi, il ragazzo vide uno gnomo, alto 10 

cm, con un lungo cappello a punta sulla testa e con addosso una vecchia tonaca color tronco 

maturo. Lo strano omino sembrava essere disperato, piangeva così tanto che si sarebbe potuto 

creare un ruscello, lungo ma al posto che creare un il torrente creava delle pianticelle verdi. Il 

ragazzo, a prima vista, si spaventò, ma poi capi che quell’omino cercava solo aiuto. Cosi il 

fanciullo si avvicinò, con cautela, e si accomodo affianco allo strano gnomo e gli chiese:”Come ti 

chiami? Perchè stai piangendo?E hai qualche potere magico?”.Il folletto, dopo una lunga attesa 

di silenzio e di emozioni, rispose:”mi chiamo Camillo e sono un elfo dei boschi. Sto piangendo 

perché, il territorio più verde del mondo è stato occupato dai rifiuti e le fabbriche che hanno 

costruito nei dintorni inquinano il paesaggio! Noi elfi dei boschi abbiamo il dovere sin dalla 

nascita, di proteggere i boschi fino alla morte”.Segui un breve periodo di silenzio ,che sembrava 

non finire mai per il ragazzo troppo ansioso per aspettare disse:”E poi?”, l’elfo rispose:”Poi 

dopo aver protetto per tanti anni sono arrivati degli uomini con un capo fatto interamente di 

rifiuti che non si fermava davanti a niente. E dopo che si sono posizzionati in una piccola 

radura al centro della foresta hanno iniziato a sdradicare alberi e ucciso innocenti bestiole , il 

loro capo intanto ha iniziato a prendere immondizzia e a occupare con essa il centro della 

radura, ormai grande quanto il bosco, che incomincio a emanare un odore sgradevole dopo di 

che noi abbiamo deciso di mandare i nostri guardiani più forti ma loro, dopo aver deciso di 

intraprendere l’ avventura, non addrentrandoci più vicino e così capimmo che gli uomini erano 

troppo forti per noi.”Dopo di che raccontò la storia di un ragazzo che avrebbe deciso, insieme al 

suo paese, di intraprendere un viaggio per sconfiggere il capo dei rifiuti Lord Pattumier. Dopo 

essersi asciugato le lacrime, Camillo disse con gioia che era riuscito a trovare il salvatore, il 

ragazzo chiese chi fosse e lui rispose che era proprio lui. Harry, inizialmente era incredulo, ma 

poi si rallegrò molto perché la sua specialità era infatti riciclare e persino trovare i rifiuti. Disse 

poi che il suo paese non sarebbe stato facile farli partire ma Camillo si alzò di scatto e mise da 

parte il bambino e disse che da adesso faceva tutto lui. Alzò le mani al cielo e recitò una 
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filastrocca in una lingua mai sentita e improvvisamente il cielo si colorò di verde ed una 

polvere colorata che si cosparve su tutta la città e subito si sentì un urlo di battaglia tutti i 

paesani corsero nella loro direzioe e si fermò poco prima di loro, erano tutti armati di sacchi e 

bastoni. Harry dopo essersi ripreso dalla strana sensazione chiese a Camillo:”Ma io come farò a 

sconfiggere il gigante capo?” l’ elfo rispose:”Basta che tu usi l’ immaginazione e nella tua mano 

ti apparirà tutto ciò espresso.”. Detto ciò disse ai paesani e a Harry di allontanarsi e così fecero 

ed egli tocco il tronco dell’ albero lì accanto con uno strano ritmo e così si aprì e mostrò al suo 

interno si trovava una lunga carrozza che saliva in alto. Dopo fece al gruppo cenno di entrare e 

così entrarono e si accomodarono sui sedili candidi. L’ ultimo ad entrare fu Camillo che chiuse 

la corteccia dell’ albero, ribatté lo stesso ritmo precedente e come si era aperto si richiuse alle 

loro spalle poi la carrozza partì. Durante il tragitto alcuni paesani scesero dalla carrozza perché 

videro che sotto di loro la terra era più inquinata che mai così scesero per aiutare i poveri 

innocenti ,rimettere ordine e riciclare i rifiuti. Durante il tragitto Harry riuscì a fare una spada 

incantata e Camillo gli spiegò che il mondo era inquinato per colpa di Lord Pattumier che in 

ogni luogo che passava lasciava solo inquinamento e immondizia. Appena furono arrivati non 

ebbero la miglior accoglienza infatti videro che tutto il popolo di Camillo stava combattendo 

contro Lord Pattumier i suoi seguaci. Si posizzionarono tutti sopra una linea invisibile ad un 

certo punto tutti partirono e via a prendere tutto ciò che gli passava sotto mano per poi 

sbatterlo sui piedi dei giganti ma la lotta non si terminò lì ma continuò fino a che anche l’ 

ultimo dei giganti non fu a terra. Poi fu il turno del padrone che senza pietà iniziarono a 

saltargli addosso e togliergli pezzo per pezzo dai piedi alla testa ma il colpo di grazia fu dato da 

Harry che non vedeva l’ora di quel momento. Sguainò la spada e con un grido acutissimo gli 

spaccò la testa in mille pezzi. Così quella sera gli elfi ripresero il loro territorio e diedero una 

festa in onore della patria di Harry come rinngraziamento per averli aiutatila terra. Queste 

sono le storiche gesta di Harry e la sua patria. 
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LA MAGA DEL PULITO  
 

di Ilaria Zoani 
 

C’era una volta Luna, una ragazzina di dodici anni che odiava il posto in cui viveva perché 

era una città inquinata e piena di rifiuti. 

Luna era anche molto infelice perché era spesso presa in giro dai suoi compagni di 

classe, sia per come si vestiva, sia per come si comportava: la definivano “LUNATICA” 

o “PAZZA”. 

La dodicenne viveva con gli zii da quando aveva tre anni perché i suoi genitori erano 

morti in un incidente d’auto. 

Gli zii si comportavano malissimo con lei, le davano da mangiare solo pane, acqua ed 

alcune volte polenta gialla. 

Una notte Luna si svegliò di colpo sentendo picchiare sul vetro della finestra e, anche 

se tremendamente spaventata, si fece coraggio, aprì la tenda e si accorse che fuori 

dalla finestra c’era un gufo che la osservava con grandi occhi scuri. 

Di corsa aprì la finestra e fece entrare l’animale che si posò su una mensola lasciando 

cadere sul letto una scatola lunga circa 27 cm. 

La ragazzina incuriosita corse ad aprirla e il gufo uscì; dopo aver tolto l’imballaggio e 

aver aperto la scatola, notò che era una bacchetta. 

La tolse dalla scatola con molta delicatezza e sul fondo vide un bigliettino che diceva: 

“con questa bacchetta ripulirai il mondo dalla sporcizia e dall’inquinamento 

semplicemente facendo un’onda e pronunciando le parole RIFIUTI E 

INQUINAMENTO ANDATE VIA DA QUA! Fanne buon uso”. Il biglietto era anonimo. 

Luna provò subito l’incantesimo e subito l’imballaggio della bacchetta sparì! 

Il giorno dopo portò a scuola la bacchetta per farla vedere alla sua migliore amica 

Ginny, ma quando la tirò fuori Petunia, la ragazza più odiosa della scuola, gliela rubò 

dalle mani e iniziò a giocarci prendendo in giro Luna. 

La bacchetta però si ribellò ed iniziò a bastonare Petunia sulla testa e poi tornò 

lentamente dalla sua proprietaria. 
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Luna si sentiva più forte e a suo agio quando poteva usare la bacchetta che ormai era 

diventata una compagna inseparabile; giorno dopo giorno la maghetta diventava sempre 

più brava ad usarla e la sue magie avevano ripulito l’aria e la città non era più invivibile a 

causa dei rifiuti. 

Luna era diventata molto popolare a scuola e non la prendevano più in giro come prima. 

C’era però una cosa che Luna non sapeva: ogni volta che pronunciava la formula magica 

non solo la sua città diventava più pulita, ma anche il resto del mondo improvvisamente 

si ripuliva un po’ da tutta la sporcizia che prima lo soffocava.  
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LE CARTACCE  
 

di Gianluca Mazzardis, 1B 
 

C’era una volta, in un tempo lontano, una bambina di nome Alice che viveva con la mamma  

in una vecchia casa con le persiane verdi e con un gattone grigio di nome Topazio. Anche se 

non erano ricche le due donne erano molto felici perché si volevano tanto bene.  

Tutti i giorni, dopo la scuola, la mamma incaricava la piccola Alice di portare delle 

merendine alla nonna, che essendo anziana, faceva fatica ad alzarsi dal letto. La nonna 

abitava alla fine di un sentiero che attraversava un fitto bosco popolato da tante creature di 

cui Alice ignorava i nomi. Ad Alice piaceva fare quella passeggiata e raccogliere fiori 

profumati e gustose bacche. 

Un giorno la bambina, mentre andava dalla nonna, seminò per terra alcune cartacce delle 

merendine che aveva in tasca dal giorno prima. Al vecchio lupo del bosco la scena non passò 

inosservata.  

Il giorno seguente, mentre ripercorreva il sentiero, Alice gettò per terra la bottiglietta vuota 

dell’acqua. Con un ringhio, il lupo decise che doveva fare qualcosa per proteggere il suo 

habitat. Ideò così uno stratagemma: fece una veloce corsa a casa della nonna riuscendo ad 

arrivare prima di Alice. Una volta entrato, il lupo mangiò la nonna e si mise a letto al suo 

posto. Appena la bambina arrivò a casa della nonnina vide il lupo travestito ma non lo 

riconobbe, però capì che c’era qualcosa di strano in lei. La nonna sembrava diversa, 

preoccupata e delusa. Alice allora le fece alcune domande e la nonnina-lupo iniziò a 

spiegarle che l’ambiente andava rispettato e non danneggiato, che non bisognava lasciare in 

giro le cartacce, nè la plastica o le gomme da masticare perchè la natura era un bene di tutti 

e andava rispettata. Alice non sembrava capire così il lupo spazientito si smascherò e la 

mangiò con un sonoro “gnam”. 

Proprio in quel momento stava passando di lì un falegname che abitava nella casa vicino al 

fiume e sentì il grugnito del lupo. Con uno balzo entrò in casa e vide l’animale con 

un’enorme pancia. Il lupo spiegò le ragioni del suo gesto e le sue buone intenzioni per 

salvare l’ambiente. Il falegname incise la pancia del lupo con la sua accetta magica da cui 

uscirono la nonna ed Alice che oramai avevano capito l’insegnamento. 

Da quel giorno lo sguardo della piccola Alice verso il mondo circostante cambiò per sempre. 

Nei giorni seguenti, infatti la bambina percorse la strada per arrivare dalla nonnina 

ammirando e salvaguardando la natura, camminando in armonia con le creature del bosco e 

soprattutto non inquinando l’ambiente e non gettando nulla per terra.  
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Matilda e Luca, salvatori della foresta 
 

di Bianca Rescalli, 1B 
 
C'era una volta un bambino di nome Luca, con dei grandi occhi azzurri e dei capelli 

biondissimi e lisci, si vestiva sempre con jeans lunghi o corti e indossava una t-shirt e una 

felpa. Era premuroso, gentile, amava la natura e la rispettava, ma nessuno, oltre a lui e a 

sua sorella volevano proteggerla. 

Aveva anche dei difetti: era pasticcione e voleva sempre avere ragione. 

Viveva in una piccola casetta in campagna con sua mamma e sua sorella Matilde, lei aveva 

dei grandi occhi verdi, i capelli rossi e molto ricci e indossava sempre vestititi o gonnelline 

quasi mai pantaloni. 

Litigavano spesso, ma si volevano molto bene. 

Una mattina d'estate, successe una cosa stranissima: cominciò a nevicare e capirono che 

qualcosa non stava andando per il verso giusto, ma presi dall'euforia si misero a giocare a 

palle di neve. Ad un certo punti, si sentirono osservati e si accorsero che un gatto dal 

manto viola li stava spiando. Cercarono di prenderle, ma lui scappava e si nascondeva tra 

gli alberi. 

Quando finalmente lo scovarono, si accorsero di essere stati trasportati in una parte della 

foresta a loro sconosciuta, sembrava quasi di essere finiti in un'altra dimensione. Una 

foresta trascurata, arida, sporca senza segni di vita animale. 

E compresero di essere stati chiamati per una missione salvaforesta. 

Il gatto, per magia, cominciò a parlare e disse loro che quella sarebbe stata la fine del loro 

paese se non avessero fatto capire a tutti gli abitanti che salvaguardare la natura era di 

vitale importanza per la sopravvivenza dell'intera umanità. 

Luca e Matilda rientrano a casa e, con pazienza e tanta, tantissima buona volontà, 

tentarono di convincere il resto del paese a non sporcare, a trattare bene gli animali, a 

rispettare la natura, ma purtroppo fallirono. 

A nessuno interessava niente! 

I due ragazzi andarono a dormire, il mattino seguente, si svegliarono e tornarono dal gatto 

per pensare tutti insieme a un altro piano per convincere tutti gli abitanti, ci pensarono a 

lungo e poi gli venne un'idea: portare tutti alla foresta. 

Purtroppo senza successo, erano sempre tutti troppo disinteressati e così tristi e delusi 

tornarono a casa. 
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Pensarono, allora, ad un altro piano e il Violgatto si ricordò di avere un anello dei desideri: 

un solo desiderio a persona... Andò a prenderlo e lo consegnò a Luca il quale chiese di 

riuscire ad avere un'idea geniale per convincere il resto del paese a rispettare e curare la 

natura: “Anello ti chiedo di far vedere a tutti l'immagine della foresta malandata e quella 

della foresta pulita, vivace, curata e rispettata”. 

Il Violgatto andò a chiamare i suoi amici Lerry il pappagallo e Rondi in coniglio, che 

aiutarono i due fratelli a mettere in atto il loro: “Bellissimo Piano Geniale”. 

Cercarono una soluzione per trovare una foto della foresta pulita e pensarono di chiedere ai 

nonni del paese, e, alla fine riuscirono a trovarne una dal loro nonno e videro che prima era 

una meraviglia, piena di fiori, alberi, animali, farfalle, coccinelle portafortuna. 

Certo era difficile radunare tutti per la terza volta e nessuno adesso avrebbe voluto 

ascoltarli di nuovo. 

Ma ci riuscirono e fecero vedere le immagini all'intero paese dicendo: “Pensateci bene, noi 

e i vostri figli potremmo giocare tutti insieme felici nella foresta stupenda! Basta solo un po' 

di buona volontà e di fiducia”. 

Le persone del paese accettarono di aiutare i due fratelli, tornarono alla foresta e iniziarono 

a pulire, collaborare e, così, rafforzarono l'amicizia tra di loro. 

Ogni giorno che passava li faceva sentire persone migliori, persone più buone. 

Questa pulizia e cura della natura durò un anno, i cittadini erano felici del risultato e 

vedendo tutti quei rifiuti per terra iniziarono anche a fare la raccolta differenziata, tutti 

andavano in quella foresta. 

Luca e Matilde fecero amicizia con tanti altri ragazzi, ora avevano un sacco di amici e non 

erano più soli. E poi c'erano i tre animali che tutti i giorni stavano con loro e tanti altri nuovi 

amici. 

I fratelli avevano salvato il mondo anche con l'aiuto degli amici animali, ed erano diventati 

degli eroi per tutti. 

Era molto difficile convincere gli altri a salvare la natura e a proteggerla, ma osservando il 

loro amore per essa si poteva capire quanto fosse importante e quanto poteva essere bello 

proteggerla e amarla soprattutto! 

Da quel giorno vissero tutti felici e contenti, sapendo di aver salvato la natura! 
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La storia di Larry lo scoiattolo 

 
di Calascibetta Samuele, 1B 

 

C’era una volta , nel tronco di un albero sperduto tra le montagne , una famiglia di scoiattoli 

, composta da : mamma , papà  infine il loro piccolo di nome Larry. Un giorno , la mamma 

mandò il figlio Larry a consegnare delle foglie rosse , che avrebbero aiutato la nonna a 

guarire , poiché stava molto male . Allora Larry partì , ma prima la mamma lo avvertì che la 

strada era molto lunga e pericolosa . Larry , dopo le raccomandazioni della mamma , 

finalmente si allontanò . Durante la strada , Larry vide , per terra , tantissime sporcizie , tra 

cui sigarette e quant’altro…Arrivato a metà strada , Larry incontrò il colpevole : il lupo Jonny 

. Quest’ultimo soggetto non aveva cura della natura e qualsiasi animale si intromettesse nel 

suo cammino lui se lo pappava in un sol boccone . Quando il lupo vide Larry , si arrabbiò 

perché era in perfetta sintonia con l’ambiente che lo circondava , mentre lui lo odiava , 

quindi decise di mangiarselo , ma prima gli chiese dove stesse andando , e lui gli rispose 

che stava andando dalla nonna a portarle delle foglie rosse per farla guarire , poiché stava 

molto male . Allora il lupo pensò che , invece , di mangiarsi un solo scoiattolo , poteva 

mangiarsene ben due ! Allora arrivò prima di Larry dalla nonna pappandosela e 

prendendone il suo posto .Quando Larry arrivò vide la nonna un po’strana , allora le chiese 

il perché di quelle orecchie così grosse , e la nonna gli rispose che erano così per sentirlo 

meglio . Allora le chiese anche il perché di quella bocca grossa , e lei gli rispose che era 

così per mangiarlo meglio . Allora il lupo tentò di mangiarselo in un sol boccone , ma arrivò 

un procione magico che lo bloccò e gli tagliò la pancia in due , tirando fuori la nonna e 

mettendogli al suo posto dei sassi ! Finito tutto , Larry chiese al procione se poteva aiutarlo 

a raccogliere tutti quei rifiuti che il lupo aveva lasciato in giro , e lui , facendogli un sorrisino 

, gli rispose di sì , e tutti vissero felici e contenti. 
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Peter Salvamondo  
di Asti Nicolo’, 1B 

Peter è un bambino di 12 anni che lavora nella fattoria di famiglia. Tutte le mattine si 

alza all’alba per mingere il latte delle micche, sistemare il fienile, dare da mangiare agli 

animali e raccogliere frutta e verdura nei campi. 

La famiglia di Peter è molto povera e non si può permettere di pagare gli studi al 

proprio figlio, ma Peter è un ragazzo molto sveglio, ha tanta fantasia e impara 

velocemente. Anche se vive in campagna, si è accorto che, negli ultimi anni, la natura 

che lo circonda è sempre più inquinata e le città sono diventate delle discariche a cielo 

aperto. Dai telegiornali vede che tutto il mondo è nelle stesse condizioni; città che una 

volta erano bellissime e visitate da milioni di persone, oggi si fa fatica a riconoscerle, 

sommerse dai rifiuti. 

Il mondo sta collassando e questo è dovuto allo sviluppo senza regole, sviluppo mal 

gestito dai governi di tutto il mondo. Milioni e milioni di tonnellate di plastica inquinano 

i nostri mari. L’avevano detto più di 100 anni fa:” o si riduce quello che consumiamo, 

cercando di avere rispetto del nostro Pianeta, o, altrimenti, nell’arco di pochi decenni, 

saremo sommersi dai rifiuti”.  

E quel momento è arrivato. 

Peter ha sentito al telegiornale che la gente comincia ad ammalarsi e la popolazione 

mondiale si è già ridotta di un terzo nell’arco degli ultimi tre anni. Si stima che, di 

questo passo, tra dieci anni la Terra non avrà più alcun abitante. 

Peter non ha studiato, ma negli ultimi giorni, continua a pensare al problema e pensa alla 

sua famiglia alla quale vuole un mare di bene. Sua mamma bada tutto il giorno a lui e 

soprattutto ai suoi fratellini Manuel e Kiri, due gemellini di cinque anni, e suo padre 

fatica sul trattore e nei campi. Non riesce ad immaginare che tutto questo possa finire 

e questo pensiero non lo fa più dormire di notte: “Ci deve essere un modo per ripulire il 

nostro pianeta… ci deve essere!” 
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Le sue giornate sono tutte uguali, ma il suo pensiero resta lì. Ci pensa mentre fa 

colazione, mentre munge le mucche, mentre sistema il fieno, mentre raccoglie le 

verdure. Più passa il tempo e più ci pensa. 

Peter è molto sveglio, ha inventato molte cose in fattoria; resta ore ed ore la sera a 

costruire oggetti. Una mattina, mentre filtra il latte per fare il formaggio, gli si 

accende un campanello e gli viene un’idea: “Perché non filtrare la superficie terrestre e 

i mari eliminando tutto il cumulo di rifiuti che sta uccidendo il pianeta? Basterebbe 

utilizzare delle reti metalliche che solleverebbero i rifiuti da terra e resterebbero 

incagliati proprio come il formaggio quando si filtra; e utilizzare dei missili per portare 

i rifiuti fuori dalla Terra dove si polverizzerebbero!”. 

Peter non sta più nella pelle, chiama la mamma e le dice di scrivere tutto quello che ha 

pensato nei minimi particolari. La mama è un po’ scettica, ma asseconda la volontà del 

figlio. 

Sei mesi dopo l’operazione “Peter Salvamondo” riuscì. Due anni dopo il pianeta era 

completamente pulito. 

Come premio gli furono riconosciuti tanti soldi e andò a studiare al College e inoltre 

sistemò tutta la famiglia e vissero tutti felici e contenti. 
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IL RAGAZZO CHE SALVÒ IL BOSCO  
 

di Barbieri Lorenzo e Bernardi Christian, 1D 
 
 

C’era una volta un ragazzo di nome Tommaso che si chiedeva per quale motivo venissero 

abbattuti molti boschi. Tommaso era contrario al disboscamento, amava gli alberi e non 

sopportava l'inquinamento. Era stata la sua mamma ad insegnargli tutte queste cose. 

Un giorno scoprì che avevano da poco iniziato a tagliare parecchie piante del bosco vicino a 

casa sua dove si divertiva a giocare con i suoi amici. Decise di chiedere ai boscaioli, 

incaricati del compito, per quale motivo stessero facendo quel lavoro così tremendo e 

doloroso per lui che amava tanto la natura. Quelli si misero a ridere e gli risposero che 

dovevano ricavare spazio per costruire un grande fabbricato dove, in seguito, si sarebbero 

bruciati i rifiuti. 

Il ragazzo meditava su come avrebbe potuto fermare quell’orribile “operazione” che gli 

adulti stavano facendo. 

“ È il loro lavoro! Il vero e unico nemico è il loro capo, Jimmy  Kaylore, al quale non 

interessano i sentimenti della gente, lui pensa solo al suo guadagno!”- gli spiegò un giorno 

la mamma. 

Tommaso decise che sarebbe andato a parlargli con o senza la sua mamma. Voleva fargli 

cambiare idea e spiegargli l'errore che stava commettendo, anche perché non aveva 

considerato una cosa: con il disboscamento anche le frane sarebbero state più frequenti e 

minacciose per i pacifici abitanti del paese.  

Come Tommaso aveva previsto, la mamma non acconsentì. 

Tommaso sarebbe andato a far visita a Kaylore anche se avrebbe disobbedito, con grande 

dispiacere, alla mamma. 

Una notte sognò una fatina che gli si presentò come fata protettrice dell’ambiente. Gli disse 

di non preoccuparsi e di continuare nel suo intento, perché lei gli sarebbe stata accanto e 

l’avrebbe aiutato. 

La mattina dopo Tommaso si mise in cammino per fare visita a quel ricchissimo tiranno.  

Tommaso era deciso a salvare il mondo, inconsapevole di quello che stava facendo e ignaro 

delle terribili cose che sarebbero potute accadere. Avrebbe dovuto ascoltare la mamma! 

Quando arrivò a destinazione, un maggiordomo dall’ espressione perfida e indifferente , 

dietro dopo molte insistenze, lo fece entrare in una grande stanza, dove si trovava Jimmy 

Kaylore. Il ragazzino gli parlò delle frane e gli fece notare che molti bambini passavano il 

loro tempo libero a giocare in quel bosco bellissimo.  
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Quando ebbe finito di parlare, il padrone di casa, molto arrabbiato, fece rinchiudere 

Tommaso nei sotterranei della sua enorme casa. Il nostro eroe pensava che nessuno 

avrebbe potuto venire a salvarlo, ma, a un certo punto, comparve la fata che aveva sognato 

la notte prima e magicamente fece scomparire le sbarre che lo intrappolavano. Intanto 

pensava:” La fatina non mi ha mentito! In quel sogno era reale, come la bacchetta a forma di 

albero che ha in mano!” 

I due si consultarono per sconfiggere quel malvagio riccone. Allora si teletrasportarono nel 

bosco vicino a casa del piccolo Tommaso e qui la fata fece ricrescere, in un batter d’occhio, 

tutte le piante che erano state abbattute: ogni singolo albero del bosco era diventato più 

bello, più grande e più alto di prima! 

Tornarono, poi, nei sotterranei della casa di Jimmy, che si aggirava esterrefatto nelle sue 

stanze perché non trovava più il ragazzino che aveva imprigionato. I due amici  

raccontarono tutto ai carabinieri che arrestarono subito Jimmy Kaylore.  

Qualche tempo dopo, le autorità decisero di premiare il nostro eroe per il suo coraggio e per 

aver salvato l’intera comunità dal pericolo di infinite frane che, in seguito al disboscamento, 

avrebbero distrutto la cittadina in cui vivevano Tommaso e tutte le persone a cui voleva 

bene. 
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IL VIAGGIO DELL’ORSETTO POLAROID 
 

di Greta Varriale, 1D 
 

 
C’era una volta un orsetto di nome Polaroid che viveva al Polo Nord con la sua famiglia e il 

suo branco. Era un orsetto vivace e chiacchierone che amava giocare  con i suoi amici, 

saltando da una lastra di ghiaccio all’ altra. 

Un giorno, mentre giocava con il suo amico Ben, Polaroid si accorse che, dove pochi giorni 

prima c’era un’enorme lastra di ghiaccio, adesso c’era solo tanta acqua.  

Ben e Polaroid, allora, si avvicinarono per capire cosa stesse succedendo. Più si 

avvicinavano e più sentivano scricchiolare il ghiaccio sotto le loro zampette.  

Tutto a un tratto, una lastra di ghiaccio si spaccò, dividendo Polaroid  dal suo compagno. 

Il lastrone dove si trovava Polaroid cominciò ad allontanarsi, portandolo con sé.  

Ben, spaventato, corse a chiamare gli altri … Intanto Polaroid si allontanava sempre di più. 

Il sole era troppo caldo per quel periodo e il ghiaccio si scioglieva velocemente, mettendo 

sempre più in pericolo il piccolo orso e la vita di tutti i suoi simili! 

Polaroid chiedeva aiuto, ma intorno a lui non c’era altro che acqua. 

Ad un tratto, in lontananza, Polaroid sentì la voce del suo amico. Stavano arrivando i 

rinforzi! 

Ben e gli altri orsi cercarono di raggiungere l’orsetto porgendogli un ramo, ma era troppo 

corto. 

 A quel punto, l’unica cosa da fare era buttarsi in acqua e cercare di trarre in salvo il 

piccolo. 

Il capo branco, l’orso Mumù, si tuffò e nuotò con tutte le sue forze per raggiungere Polaroid, 

lo afferrò dalle orecchie e lo riportò sano e salvo dalla sua mamma, che nel frattempo era 

accorsa. 

Il piccolo Polaroid si prese una bella sgridata, perchè non avrebbe dovuto mettersi in 

pericolo in quella maniera ma, pensandoci bene, forse la colpa di tutto quel trambusto non 

era di Polaroid, ma probabilmente di noi umani che, con i nostri comportamenti 

irresponsabili, ci dimentichiamo delle conseguenze che le nostre azioni possono avere 

sull’ambiente che ci circonda! 

Da quel giorno Polaroid non si allontanò mai più dal suo branco ma, purtroppo, il sole era 

sempre tanto, tanto  caldo e il ghiaccio intorno a lui si assottigliava sempre di più.  

Lui la lezione l’aveva imparata, noi, invece, ancora no! 
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MARCO, IL PICCOLO RANGER 
 

di Alessia Tucci 1^ D 
 

Marco è un ragazzo di tredici anni.  
Sin da piccolo ha sempre protetto gli animali, come quella volta in cui, tornando 
da una passeggiata al parco, trovò  un uccellino caduto da un nido: lo portò a 
casa e lo curò fino a quando il pulcino se ne volò via. O come quando trovò un 
cucciolo di cane che vagava per strada e lo portò con sé.  
I genitori erano disperati per questo comportamento. 
Un giorno suo padre lo portò allo zoo ed è stato in quel posto meraviglioso che 
a Marco venne il desiderio di osservare quegli enormi animali non più dietro le 
sbarre delle gabbie, ma nel loro ambiente naturale. 
Fu allora che decise di chiedere che per il suo tredicesimo compleanno 
potessero fare, tutti insieme, un bel safari in Africa, nella savana.  
Dopo qualche mese il sogno di Marco si avverò. 
Finalmente avrebbe potuto vedere zebre, giraffe, leoni, e tutti gli animali che ci 
sono nella savana … liberi! 
Durante l’escursione, alcuni rangers costrinsero Marco e la sua famiglia a 
ritornare all’accampamento. 
Il giorno dopo Marco venne a sapere da un ranger che nella zona  c’era una 
banda di bracconieri, cioè coloro che uccidevano gli elefanti per le loro zanne di 
avorio. 
Marco rimase sconvolto da questa notizia e quella notte, incuriosito dal lavoro 
dei rangers, li seguì di nascosto mentre giravano per la savana e liberavano un 
elefantino intrappolato in una rete e ferito ad un orecchio. 
I rangers, ad un tratto, si misero a correre e a gridare nel buio, perché avevano 
sentito delle voci, probabilmente quelle dei bracconieri. Marco, dopo un po’, si 
perse. Non riusciva a orientarsi e mentre aspettava che qualcuno lo venisse a 
cercare, fece amicizia con il cucciolo di elefante a cui curò la ferita sull’orecchio. 
Dopo un po’ i due si spaventarono perché avevano sentito un rumore: 
improvvisamente da un cespuglio spuntò un vecchietto, il quale, mentre 
accompagnava Marco all’accampamento, gli raccomandò di salvare gli elefanti e 
poi sparì.  
Marco, il giorno seguente, raccontò ai rangers di questo vecchietto. Gli fu detto 
che era uno spirito della savana, che si faceva vedere solo da chi era destinato 
a salvare gli animali. Tutti i rangers lo avevano incontrato almeno una volta 
nella loro vita. 
Incoraggiato da questo racconto, il ragazzo propose un piano per salvare gli 
elefanti. 
Quando aggiunse che aveva incontrato anche lui lo spirito della savana, vennero 
fatti arrivare i rangers di tutta l’Africa. 
L’elefantino sarebbe stato usato come esca. 
Misero il piccolo pachiderma al centro di un campo, mentre tutti i rangers si 
nascondevano dietro ai cespugli. Videro delle macchine avvicinarsi con i fari 
spenti. 
I bracconieri misero tante trappole intorno all’animale, ma furono tutti arrestati. 
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Poi il cucciolo venne restituito alla sua mamma, dopo che Marco ebbe promesso 
che si sarebbero rivisti. 
Dopo alcuni anni Marco ritornò in Africa, desideroso di fare il guardiano dei 
parchi.   
Durante uno dei suoi giri di ispezione vide un elefante con una cicatrice su un 
orecchio. Era sicuramente il cucciolo di quella avventura. Anche l’elefante lo 
riconobbe. Da quel giorno Marco e il suo amico vissero sempre insieme e 
soprattutto senza bracconieri. 
 
 
 

JUNKERTOWN 
di Mathias Annoni e Cristian Intini, 1F 

Colonna sonora: Dvorak,  Danza slava 
 

C’ era una volta in un regno lontano una città chiamata “ città  della foglia, ” qui 

vivevano Zabusa e kakashi che stanchi di essere comandati dai loro superiori partirono per 

un viaggio per il bene della natura. I due ragazzi durante il loro percorso, videro un ragazzo 

che buttava spazzatura inquinante.  

Arrabbiati di tutto ciò lo seguirono e videro che entrava in un tunnel. Incuriositi ci 

provarono anche loro ad entrare, ma notarono delle guardie e capirono che serviva la 

parola d’ordine. Si accamparono e aspettarono che qualcuno entrasse nel tunnel, 

ascoltarono la parola d’ordine “spreca, spreca e inquina ” così riuscirono ad entrare e 

osservarono le pile di rifiuti inquinanti.  

Quel posto si chiamava Junkertown ed era comandata da Kurama, essi si 

arrabbiarono e ne andarono a parlare con il re del regno. Questi rispose che l’aveva 

costruita lui la pila. Allora i due andarono dal capo della città della foglia che  rispose loro 

avrebbe mandato i soldati a controllare. Kurama che aveva sentito tutto si finse un abitante 

della città della foglia e disse che secondo lui era meglio non attaccarli perché erano una 

fonte di energia, ma Kakashi che aveva fatto corsi di ecologia, gli disse che loro buttavano 

ovunque materiali inquinanti.  Tanto arrabbiato il capo della città decise di porre fine all’ 

inquinamento e attaccò e distrusse Junkertown.  
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La regina Fogliolina e il mago della plastica di 

 
Rossiello Elettra, 1F 

Colonna sonora : Grieg, Il mattino 
 

C’era una volta tanto tempo fa un regno meraviglioso completamente immerso nella natura. 

Era stupendo, pieno di fiori e di piante che rendevano il posto un ambiente particolarmente 

piacevole. 

A governare il regno era la regina Fogliolina una persona semplice, ma colta. 

Un giorno un cittadino si avventurò nella foresta incontrando un folletto che gli disse: 

“vattene subito, torna a casa tua” ma l’uomo, testardo, non l’ascoltò. 

Arrivò la mezzanotte e l’uomo era ancora nella foresta, ma ad un certo punto si imbatté in 

una strega malvagia che lo trasformò in un mago cattivo, il mago della plastica. 

Il mago percorse tutta la foresta lasciando alle proprie spalle una scia di plastica 

sterminando tutto ciò che toccava. 

Le piante e i fiori diminuivano ogni minuto e la regina Fogliolina non sapeva cosa fare. 

La natura stava morendo e loro non avevano ancora fatto niente, quando all’improvviso ad 

un gruppo di scienziati venne la brillante idea di costruire una macchina in grado di 

metabolizzare gli elementi chimici del petrolio, il componente principale della plastica. 

 La macchina era riuscita a ripulire la foresta, ma il mago non si voleva fermare, continuava 

a lanciare plastica di qua e di la; la regina Fogliolina, presa dal panico, decise di parlare al 

mago e provare a farlo smettere di inquinare. 

La regina si avventurò nella foresta e finalmente, dopo circa 20 minuti trovò il mago, gli 

prese la mano e gli disse: “guardati attorno, il nostro regno non è più quello di prima; i fiori e 

le piante non crescono più e l’ambiente piacevole è diventato un orrore. Perché hai distrutto 

ciò che dava gioia a tutti noi?” 

“Perché hai inquinato mettendo a rischio la vita di molti animali?”  

Il mago, dopo aver sentito quelle parole si mise a piangere, capendo di aver fatto una cosa 

sbagliata; la regina lo consolò e insieme a tutto il regno, ripiantarono tutte le piante. 

Da quel giorno promisero di non inquinare mai più, perché amavano la natura e la natura 

amava loro. 
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L’IMPORTANZA DEGLI ALBERI 
di Lorello Alessia e Dileo Bianca 1F 

Colonna sonora : J. S. Bach, Aria Sulla Quarta Corda  (con paesaggi vari) 
                                                                         
      C’erano una volta in una foresta molto lontana tre alberi che continuavano a lamentarsi dei 

continui disboscamenti causati dall’uomo. Un giorno nella foresta arrivarono dei boscaioli 

guidati da Gaspare, che decise di insegnare al figlio Jonny la propria arte, pur sapendo che il 

figlio era con la testa tra le nuvole. 

    Jonny vide una bellissima farfalla tutta colorata, la seguì e si perse nel bosco con la sua ascia. 

Poco dopo gli venne un’idea, per non far capire che si era perso per la distrazione, decise di 

prendere la sua ascia e abbattere un albero, quando sentì una voce che diceva : “per favore, per 

favore non abbattermi.”- Jonny si girò, ma non vide nessuno. Sentì di nuovo quella voce dire 

:“guarda davanti a te sono l’albero che stai per abbattere”.- Jonny rispose :“ è impossibile, tu 

non puoi parlare sei solo un inutile albero, nella tua vita non farai mai niente di utile.”- L’albero 

rispose :“non è vero, io sono molto utile. Ora ti racconto la storia della vita dei mie nonni che 

sono stati abbattuti da tuo padre”. 

    L’albero raccontò che dopo che i suoi nonni furono abbattuti, gli uomini raccolsero la 

cellulosa per fare dei fogli di carta, fin qui loro erano felici di essere utili per questo scopo,  ma 

quando dopo furono consegnati a dei ragazzi di una scuola, si pentirono perché venivano 

scarabocchiati e non venivano apprezzati. Furono buttati via in mezzo alla strada. Con una 

folata di vento tornarono al bosco da dove erano venuti e raccontarono tutta la loro storia. 

Jonny disse : “mi dispiace per la vostra storia ma non so in che modo mi possiate essere utili.” 

L’albero rispose : “devi sapere caro ragazzo che noi, al contrario vostro, respiriamo anidride 

carbonica e produciamo ossigeno utile per te e tutti gli esseri umani.” 

 Jonny pensò allora che gli alberi erano veramente importanti, quindi decise di convincere suo 

padre a smettere di disboscare la foresta. Quando tornò a casa racconto il discorso dell’albero 

al padre, ma lui si mise a ridere prendendolo per pazzo. Il figlio continuava a ripetere la storia, 

dicendo di non abbattere più alberi. Il padre gli disse che era un gran bugiardo e che 
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disprezzava il suo lavoro. Cosi decise di cacciarlo via di casa. Il ragazzo scelse di trascorrere la 

notte vicino al suo amico albero, che continuava a dire che gli voleva bene come ad un fratello e 

Jonny disse che con lui non gli sarebbe accaduto niente di male. L’albero fece spazio tra i suoi 

rami per formare un luogo comodo per Jonny, e lui passò molte notti lì a formare con l’albero 

un piano per fermare Gaspare. Il piano consisteva nel portare il padre durante la notte, mentre 

dormiva, in una foresta vicina che fu disboscata molti anni orsono. Cosi accadde! Il padre si 

svegliò e capì dove si trovava. Si accorse di respirare a fatica. Si ricordò delle parole dette dal 

figlio e si pentì di averlo descritto folle e bugiardo, e si mise a piangere. Il figlio venne incontro 

al padre abbracciandolo pentito, gli disse che non avrebbe più abbattuto alberi e che, al 

contrario, li avrebbe piantati per ogni bambino nato. E vissero tutti felici e contenti.     

 
 
 
 
 
 
 
 

SE LA SPAZZATURA BUTTERAI IL MONDO SALVERAI  
 

di Andrea Orrù, 1F 

 
 
Il mondo è un dono che noi dobbiamo rispettare. Non è da sporcare, ma da aiutare a farlo 

rimaner pulito, infatti esistono associazioni che servono ad aiutare la terra. Queste 

associazioni aiutano la terra. Pulendola aiutiamo la TERRA.  
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LE AVVENTURE DI TITO 
di Samuele Sulla e Samuele Meneghini, 1F 

Colonna sonora : Ciaikovsky, Valzer dei fiori 
 
   C’era una volta una batteria di nome Tito. Tito era una duracell ultra power, ed era 

felice perché era con i suoi migliori amici: Tina, Lollo, Pippo in un  pacchetto da quattro 

batterie. Un bel giorno, un gruppo di ragazzini presero il pacchetto per andare a 

giocare con il drone sulla riva di un fiume, inserirono le batterie e giocarono per una… 

due…tre…quattro ore ma poi le batterie si scaricarono e le lanciarono in giro: Tito fini 

nel  fiume, Tina in un nido, Pippo in un formicaio, Lollo nella tana di uno scoiattolo. Tito 

davanti a se trovo un grande pesce che lo prese e gli disse che era un irresponsabile 

perché  si era tuffato in un fiume. Tito gli raccontò l’accaduto e cosi il pesce lo prese e 

lo poggio sulla sponda del fiume. Un bambino con i suoi genitori lo presero e lo misero in 

un contenitore che poi fu portato in un deposito di batterie esaurite. Tito fu molto 

spaventato, incontrò come lui altre pile. Fra esse trovo Tina, Lollo, Pippo, Tino chiese 

perché si trovavano li.   Tina rispose  che quel merlo l’ aveva cacciata dicendo che era 

un irresponsabile; Pippo disse che lo avevano cacciato dicendo che era un irresponsabile 

e troppo grande; Lollo disse che lo avevano cacciato dicendo che era dannoso per la 

natura.  

Tutti gli oggetti  erano impauriti, ma ad un certo punto Tito si fece  coraggio e disse 

che non devono scappare perché altrimenti inquinavano e ciò era una cosa che non 

faceva bene alla natura. Allora bisognava fare un sacrificio per gli altri e per il mondo. 

Tutti iniziarono ad applaudire, si misero sul nastro che faceva una specie di cascata. 

Tina, Lollo, Pippo si recarono da Tito e si congratularono. Poi andarono anche loro e 
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fecero molte avventure a partire da questa che da agli oggetti una seconda vita. Alcune 

persone li riunirono e un macchinario gli versava lava incandescente. Ancora roventi 

altri uomini davano la  forma e un altro macchinario versava acqua  e cosi nelle lattine 

versarono le bibite, oggetti delle bici vennero fissati ad altre bici, alle batterie viene 

messo un liquido e del  piombo che gli diede la  carica.  Alla fine  venne tutto  riciclato  

e venduto . I quattro  ebbero  nuova vita .Tito, Tina, Lollo, Pippo vissero nuove, 

divertenti  avventure. 

 

 

L’uomo di Plastica 
di Aurora Piccolo,1F 

 
C’era una volta una famiglia che un giorno decise di andare a fare una gita. Quando 

arrivarono iniziarono a mangiare. Alla fine del prato, dopo un po’ si udì una vocina che 

diceva: “Non buttare per terra gli scarti, inquini il pianeta e poi fai male anche a te stesso”. 

Alla fine il sacchetto gli insegnò che non doveva inquinare e alla fine ritrovò tutto pulito.  
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La Foresta 
di JiaJing Chen, 1F 

 
C’era una volta una famiglia composta da madre,padre e due figli. 

Arrivato il periodo delle ferie ,il papà comincio a pensare ad una vacanza insieme a tutti i suoi 

cari. 

Chiese il parere anche alla moglie e ai figli dicendo loro che a lui sarebbe piaciuto trascorrere 

qualche settimana in piena tranquillità nella natura incontaminata di una foresta ,per riposare 

e conoscere la fauna dei boschi. Che bello poter vedere i picchi, le ghiande e le belle upupe con 

il ciuffo, i cervi, gli scoiattoli, i ghiri, gli stambecchi e forse, anche i lupi, gli orsi!!! Che brividi di 

paura avrebbero provato tutti quanti i componenti della famigliola in vacanza ! 

D’accordo tutti e quattro, partirono per la Foresta Nera. 

Dopo ore di viaggio in automobile, giunsero in hotel stanchi morti ma ancora in forza per 

studiare la mappa del territorio da visitare. 

Il giorno seguente ben equipaggiati si diressero ai margini della foresta e intrapresero un 

percorso che li avrebbe portati nel cuore del bosco. 

Erano così contenti ed entusiasti di conoscere un nuovo ambiente, ma dopo qualche ora furono 

delusi perché infastiditi da un odore riluttante. Cosa ci poteva essere di così nauseabondo in 

una foresta? Decisero di non abbandonare la loro meta e di scoprire cosa stava succedendo, 

indagando come dei veri e propri detective. 

Seguendo il cattivo odore, scoprirono una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. 

Immediatamente il papà si mise in comunicazione con i gendarmi. 

La polizia decide di nascondersi nei pressi della zona danneggiata e ciò permise loro di 

individuare ed arrestare i colpevoli. 

La famigliola che permise di salvare questo angolo di foresta, fu premiata con un ulteriore 

settimana di vacanza in questa località.  
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IL DRAGO PULITORE  
 

di Christian Gonzales, 1F 
 
C era una volta un gruppo di ragazzi che facevano un giro in bici. Si fermarono per una 

mangiata, quando finirono di mangiare lasciarono tutta la spazzatura per terra e mentre se 

ne andarono udirono un rumore, si voltarono e rimasero stupiti a vedere un drago con sulle 

ali dei bidoni della raccolta differenziata che iniziò a sistemare i rifiuti negli appositi 

contenitori. I ragazzi fecero la stessa cosa per tutto il seguente mese, ma il drago un giorno 

gli disse che se la prossima volta non trovava i rifiuti nel loro posto passavano dei guai 

tremendi. I ragazzi se ne fregarono e li drago gli beccò fece su loro un campo di forza. Il 

drago gli disse;” ora raccogliete tutto quello che avete buttato”. I ragazzi costretti dal drago 

non esitarono a pulire quello che avevano buttato a terra. Il gruppo piacque a tutta la 

nazione, da quel giorno diede una scossa al mondo e fece capire che inquinare non serve 

a niente invece l’ecologia è la cosa migliore. 

 
IL  CANE CHE SCONFISSE INQUINAMENTS 

 
di Anthony Dulanyi e Giorgia Corazza, 1F 

Colonna sonora: Rome Snow Shower, Le Ali della Libertà 

 
   C’era una volta un cane che passeggiava nel parco, quando il cane stava per avvicinarsi 

ad un albero per fare i bisogni vide che sul marciapiede fuori dal parco era pieno di 

spazzatura e tante auto passando facevano uscire tantissimo gas di scarico. 

Allora il cane andò nella foresta dal grande saggio e gli chiese “come posso sconfiggere 

INQUINAMENTS”? il saggio gli rispose : “c’è un modo per sconfiggere INQUINAMENTS, 

però dovrai superare quattro prove pericolose!” Il saggio gli disse la prima prova che dovrai 

superare il fiume dell’orrore che consiste nei rifiuti che si sono accumulati negli anni e 

diventai acidi e rispondendo ad alcuni indovinelli riuscirai con l’aiuto di oggetti a costruire un 

ponte cosi supererai il fiume.  

Poi il saggio gli disse la seconda la terza e cosi fece con la quarta.  

Dopo che il saggio gli spiegò bene al cane come superare le diverse prove il cane prese 

cammino e arrivò alla prima prova. Rispose agli indovinelli e andando avanti fece cosi con 

le altre prove e finalmente arrivò da INQUINAMENTS. Allora a questo punto il cane gli  

disse : “ Perché comandi la gente a buttar le cose per terra e a far utilizzare le auto quando 
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potrebbero semplicemente andare a piedi e buttare le cose nei cestini per inquinare meno e 

far stare molto meglio il pianeta !” 

INQUINAMENTS a sentire queste parole per un momento si senti svenire, ma poi pensò a 

una cosa e disse al giovane cane : “ se tu vorrai che io smetta di far alla gente brutte cose e 

inquinare tu dovrai combattere contro di me se tu vincerai allora lascerò libera la gente e 

non inquinerò più, ma se dovessi perdere, io continuerò a far inquinare la gente e non 

smetterò mai più! Allora cosa scegli si o no ?” “SI” gli rispose convintissimo ilcane . 

Allora cosi fu, in giovane cane e INQUINAMENTS iniziarono a combattere come non era 

mai successo in quella cittadina.  

A un certo punto vicino al cane c’era una bottiglia, il cane furbo , la frese e la tirò in testa ad 

INQUINAMENTS . 

All’improvviso svenne e non si risvegliò mai più.  

Quando il cane usci vide che tutta la cittadina era cambiata tutti andavano a pedi e nessuno 

buttava le cose, questo voleva dire che INQUINAMENTS era morto  e la città era 

finalmente in salvo .  

                                           Tutti vissero felici e contenti.  
 
 
 

LA  FORESTA  SALVATA 
di Aurora Di Lione, 1F 

 
   C’era una volta una famiglia composta da MAMMA,PAPA’,FIGLIO, FIGLIA. 
Il papà un giorno chiese alla famiglia se volevano fare un viaggio in una foresta, tutti gli 

risposero di si e quindi loro, si preparavano per andare alla foresta. Il giorno dopo 

arrivarono alla foresta ed era meravigliosa, e la visitarono tutto il giorno. Il giorno dopo 

andarono nella foresta e la trovarono tutta sporca cosi cercarono di capire cosa fosse 

successo. Continuarono a camminare per isolati , ma non trovarono nulla. Ad un certo 

punto quando stavano ritornando a casa videro dei ragazzi che stavano buttando tutto per 

terra, ma loro non gli davano retta. Il giorno seguente li rincontrarono di nuovo e gli dissero 

di non sporcare quella bellissima foresta colorata. Loro dissero noi facciamo quello che 

vogliamo. E la famiglia disse loro di non buttare le cose per terra perché altrimenti 

inquinerete tutto il mondo. Alla fine capirono di non sporcare e di vivere in un mondo tutto 

pulito.  
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L’importanza dell’ecologia 
di Luca Ferro e Skerdi Koxha, 1F 

Un giorno tre ragazzi andarono come sempre, nella solita piazzetta a fare caos e lanciare 

cartacce,ma quella sera superarono il limite: diedero un calcio al cestino della spazzatura 

facendola cadere. Dopo aver ridacchiato sul calcio tirato, uno dei tre ragazzi udì una voce: 

“Ragazzi, avete sentito ?” Il ragazzo si chiamava Joe e gli altri due erano Artur e George. 

George disse:  “Ma che cosa?, Come cosa, non l’avete sentito?” 

La voce si udì di nuovo e questa volta l’avevano sentita tutti e tre…  

   Si udi di nuovo una voce : “perché mi avete tirato un CALCIO?!” Artur rispose : “ma chi 

sei? E cosa vuoi?” la voce : “Beh voglio che mi rimettiate apposto assieme ai miei amici.” 

Joe domandò : “e chi sarebbero i tuoi amici? i rifiuti?” La voce : “Quelli che tu chiami “rifiuti” 

li stai indossando proprio adesso!Infatti il payle che stai indossando è fatto di plastica 

riciclata,ora piuttosto che fare cavolate rimettetemi apposto.” Uno dei ragazzi rispose : 

 “ Aiutarti? Ma se sei solo un insignificante cestino puzzolente”. La voce: “Non chiedo molto 

ma almeno rimettetemi apposto” “Ragazzi forse il cestino ha ragione” disse George, e   Joe 

rispose:   “ma ti sei fuso il cervello?” – George: “No,non sto scherzando, inquinare non 

serve a nulla. E se voi non lo volete sistemare lo farò da solo.” 

 I ragazzi si scusarono e dopo un po’ di tempo crearono un movimento contro 

l’inquinamento e diventarono famosi prima nel paese e poi nel mondo, vivendo felici e 
contenti.  
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IL SACCHETTO VAGANTE 

 
di 

Denis Tismanaru e Davide Caimi, 1F  
 

C’era una volta un uomo a cui non importava niente dell’ambiente e continuava a buttare 

sacchetti di plastica nel mare. Cosi oggi vi racconteremo le avventure di uno di questi 

sacchetti. 

Si chiamava Luca e viaggiò per tutto il Pacifico, incontrando tanti amici. 

La sua avventura cominciò con l’incontro di un pesce pagliaccio e della sua anemone. 

Il sacchetto si posò sull’anemone e il pesce pagliaccio gli chiese di spostarsi, ma l’anemone 

disse che non le dava fastidio. 

Il pesce pagliaccio, l’anemone e il sacchetto diventarono subito amici e il sacchetto restò 

con loro molto a lungo. 

Il sacchetto diede tanti consigli sia all’anemone che al pesce sulla vita visto che ne aveva 

passate tante  

All’inizio andava tutto bene, ma a lungo andare, l’anemone si ammalò e morì soffocata dal 

sacchetto. 

Il pesce si arrabbiò e pianse molto a lungo. Il sacchetto provò a consolare il pesce, ma esso 

lo cacciò via e così l’avventura del sacchetto riebbe inizio. 

Mentre viaggiava pensava al motivo per cui l’anemone fosse morta e come mai il pesce 

l’avesse cacciato. 

Il sacchetto non riuscì a darsi una risposta perché trovò subito dei nuovi amici; un banco di 

coralli.Questi coralli lo consideravano come uno scudo e tutti i polipetti che costruiscono i 

coralli aggiustarono anche lui; il sacchetto li ringraziò molto anche se i polipetti più anziani 

gli chiesero di non tappare tutti i loro buchi, altrimenti l’aria non sarebbe più penetrata. 

I polipetti più giovani, invece, dissero che erano solo stupidate, ma non appena videro che i 

più anziani cominciavano a morire iniziarono a pensare che tutto quello che avevano detto i 

più anziani fosse vero e cercarono allora di cacciarlo, ma purtroppo il sacchetto non 

decideva i suoi movimenti. 

Purtroppo tutti i polipetti fecero la stessa fine dell’anemone e così il sacchetto tutto 

rattristato riprese il suo viaggio. 

Mentre viaggiava riuscì a rispondere alle sue domande e capì che la plastica nel mare è 

molto dannosa. 

Allora il sacchetto Luca chiamò tutti i suoi simili , gli spiegò l’accaduto e tutti insieme 

decisero di farsi riciclare finendo su una spiaggia. 

Grazie alle correnti arrivarono sulla spiaggia di una città pulitissima e si fecero riciclare 
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Lilly la balena 
di Riccardo Fortuna e Kasun Kumarasinghe, 1F 

 
C‘era una volta una balena che si chiamava Lilly, che visse nel mar adriatico per 57 anni. 

Un giorno arrivò un pescatore che notò Lilly agitata. Il pescatore   poteva capire i pensieri 

degli animali. Chiese dunque  alla balena perchè era agitata e la balena gli rispose che i 

suoi fratelli si erano impigliati in una esca e non sapevano come liberarsi.  Allora il 

pescatore e la balena andarono a prendere i suoi fratelli. Appena arrivati videro un muro. Il 

pescatore  Abbattè il muro  e trovò  tre  tunnel e vide un banco di squali bianchi. 

 Lilly con la sua coda scacciò via gli squali e insieme al fratello andò a prendere la 

sorella,ma questa volta c'erano dei serpenti marini che inquinavano le acque. Mentre 

andavano notarono  il fiocco rosa della sorella .  Dopo aver mandato via i serpenti 

andarono a prendere la mamma e il papà,ma questa volta dovettero sconfiggere Alfred.  

Mentre lilly e i suoi fratelli andavano avanti Alfred senza pensarci due  volte fece esplodere 

una bomba,che inquinò le aqcue dei mari. Il padre si liberò e riusci a fuggire insieme alla 

famiglia. Tutti pulirono il mare con molta difficoltà , ma fecero cambiare idea a chi inquinava 

il mare. Lilly e la sua famiglia vissero per sempre felici e contenti. 
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Folletto Rispetto e Folletto Dispetto  
di Filippo Figini, 3B 

C’era una volta in un paese a sud del mondo, un gruppetto di amici capeggiati da un vispo 

personaggio chiamato Folletto Dispetto, che si divertiva a buttare per le strade di questo 

paese bottiglie e sacchetti di plastica inquinanti.  

Ogni giorno che passava questi rifiuti tossici si accumulavano a bordo strada e a volte 

perfino in mezzo, bloccando il traffico urbano. 

Questo passatempo era tanto divertente per loro che una sera Folletto Dispetto propose di 

incendiare questi cumoli di rifiuti inquinanti da cui si sprigionò un fumo nero e mal odorante 

che si diffuse in tutto il paese facendo così tossire tutti gli abitanti. 

Una sera dal lussureggiante paese vicino arrivò un tipetto di nome Folletto Rispetto, molto 

a modo e ben curato, che spense gli incendi e cercò gli artefici di quel gesto poco 

ecologico. 

Una volta trovata la banda degli inquinatori, Folletto Rispetto cercò di spiegar loro che è 

meglio buttare i rifiuti negli appositi contenitori, per salvaguardare l’ambiente. 

Ma questa sua spiegazione risultò banale per la banda e dal loro capo Folletto Dispetto che 

continuava ad appiccare incendi nei cumoli di immondizia. 

Questo, almeno, fino a quando i membri del gruppo non iniziarono a sentirsi male a causa 

di tutto quel fumo nero e mal odorante che erano costretti ad inalare. 

Così, dopo questo spiacevole evento, iniziarono a prendere sul serio i consigli di Folletto 

Rispetto che avevano incontrato qualche giorno prima e si misero a cercarlo per chiedergli 

altri suggerimenti e aiuti per rendere pulito ed ecologico il paese. 

Quando lo trovarono, il folletto meravigliato accettò di aiutarli, li portò nel suo paese, che si 

trovava a pochi chilometri dal loro, dove si potevano vedere i cittadini che rispettavano le 

regole e facevano la raccolta differenziata; ma, nonostante questo, si sentiva un forte odore 

di fumo nocivo proveniente dal paese del gruppo di amici. 

Così, quando Folletto Rispetto capì che erano veramente interessati a ripulire e riordinare il 

paese sia per il loro bene, sia per quello altrui, diede loro dei semplici trucchi per diventare 

ecologici e consigli come: ricordarsi di fare la raccolta differenziata, non sprecare niente, 

ma saperlo riutilizzare e avere cura della natura proteggendola e curandola. 

Così il gruppetto di amici, organizzati sul da farsi, tornarono nel loro paese e convinsero 

tutti gli abitanti a ripulire il paese e renderlo pulito; inoltre diedero a tutti qualche 

suggerimento che Folletto Rispetto gli aveva detto e, quando ormai la città fu riordinata, 
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pensarono che mancasse ancora una decisione da prendere, rimasta in sospesa fin 

dall’inizio: cambiare Folletto Dispetto o mandarlo in esilio. 

Così Folletto Dispetto capì che in fondo non era così male essere ecologici e, da quel 

momento in poi, si impegnò rispettare le regole e l’ambiente e così vissero felici e contenti, 

ma soprattutto senza rifiuti e fumo. 
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Splasch il fiume  

di Caldi Alice, 3B 
 

C'era una volta, 
In un paesino lontano lontano, viveva un fiume di nome Splasch. 
Le acque di questo fiume erano cristalline, di un colore verde acqua, la cosa più spettacolare 
era quella di produrre diamanti enormi, grossi come un pugno. 
Splasch era abitato da dei fantastici, pesciolini argentati e dorati sul dorso, mentre sulle pinne 
erano glitterati. 
Splasch era situato all'interno di un piccolo boschetto al di fuori di un piccolissimo villaggio, 
abitato da persone molto gentili. 
Durante ogni estate e ogni pomeriggio caldo, i bambini del paesino andavano a trovarlo e si 
immergevano all'interno di esso. 
Si divertivano a giocare ad acchiapparella con i pesci d'oro. 
Splasch e i bambini si divertivano, parlavano insieme, giocavano e quando i bambini lo 
desideravano, Splasch li portava in alto con un'onda e i piccolini si divertivano e ammiravano il 
panorama da quella altezza. 
Un giorno, però, avvenne una cosa orribile per il fiume, ma fantastica per quasi tutti gli abitanti 
del paese. 
Il villaggio si stava espandendo sempre di più, venivano in continuazione costruite fabbriche. 
Non si sapeva il perché di tutto questo, ma chi comandava la situazione era un uomo cattivo 
con dei giganteschi baffi neri arricciati alla fine, aveva un panciotto blu e portava sempre dei 
pantaloni neri, possedeva una specie di orologio da taschino rosso, con il quale ogni volta che 
premeva un tastino compariva una fabbrica. 
E indovinate un po' tutti i rifiuti degli edifici dove finivano? 
Da un giorno all'altro Splasch si era ritrovato da un colore brillante a un marrone simile a della 
melma. Il fiume era inquinato da tutte le sostanze orribili del pianeta. 
Gli abitanti entusiasti di tutto questo, non badarono nemmeno a Splasch, tanto ora per i 
bambini c'erano molte più cose divertenti. 
Così anche loro iniziarono a inquinarlo, con sacchetti di plastica, lattine, carte di 
merendine e perfino bottiglie. 
Splasch si sentiva solo, non aveva più nessuno con cui parlare, finché un giorno un 
bambino dall'area malinconica con i capelli rossicci e il viso puntinato di lentiggini, si 
sedette su una roccia accanto a lui ed esclamò: 
"Ciao Splasch non ti diverti vero? Beh neanche io, ora sono tutti così presi con le 
fabbriche, che io mi annoio tanto. Scusa ma che fine hanno fatto le tue acque 
cristalline?" 
"Forse non lo sai, ma tutte le aziende, buttano i loro scarti dentro di me, anche i tuoi 
amici lo fanno, buttano le carte delle loro merendine preferite e io sto diventando 
sempre più debole!" 
Il bambino, quasi in lacrime, borbottando disse: 
"Ma è terribile! Dobbiamo fare qualcosa immediatamente." 
Innanzitutto, dobbiamo fermare il capo di tutto ciò e forse sarà un po' difficile, per i 
miei amici ci parlo io. Ora dobbiamo salvare i pesciolini dove sono?" 
"Sono andati, ecco sai sono morti. Mi dispiace tanto, ma le persone sono veramente 
crudeli a volte!" 
"Oh no, questo è troppo!" Il bambino arrabbiato se ne andò. 
Il giorno seguente ritornò allo stesso luogo di prima con un gruppetto di amici. 
"Ciao Splasch!" Esclamarono in coro. 
"Siamo venuti ad aiutarti! Ora dobbiamo escogitare un piano per aiutarti. Vediamo un 
po', se le tue acque peggiorano, noi non avremo più niente da bere. Quindi ora 
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dobbiamo convincere gli adulti." Disse un bambino dai capelli biondi. 
Io e Charlie un bambino basso di statura andiamo dagli adulti e li convinciamo. 
Si diressero verso il villaggio e andarono dai loro genitori. 
"Mamma, papà non avete mai pensato che se le fabbriche continuano a inquinare 
Splasch non avremo più niente da bere." Domandarono i due ragazzi. 
I genitori con un'espressione di stupore esclamarono:" Bambini non ci abbiamo mai 
pensato, come nessun altro in questo paese. Dobbiamo fare qualcosa!" Esclamò il 
padre. 
Il signore uscì da casa e incominciò ad urlare: "Venite, venite!" 
Tutti cominciarono ad arrivare correndo. 
Con facce piene di stupore gli abitanti, si guardarono perplessi. 
Il padre raccontò tutto senza tralasciare nessun dettaglio e tutti insieme si recarono 
al fiume per raccogliere i rifiuti che conteneva. 
Il capo dalla finestra della sua casa, era scioccato doveva fare qualcosa, non poteva 
permettere questo. 
Cercò in tutti i modi di mettere a loro i bastoni tra le ruote. 
Il fiume, pian piano, ritornò come in precedenza con le sue acque cristalline e un 
pesce ritornò a galla. 
Il gioco era quasi fatto, ora bisognava solamente sconfiggere il nemico. 
Durante la notte di soppiatto due uomini si intrufolarono all'interno della casa del 
capo. 
Cercarono in tutta la casa il suo orologio da taschino, dopo averlo trovato lo presero 
e lo distrussero. 
In un centesimo di secondo tutte le fabbriche erano sparite. 
Le persone esultarono, erano libere da tutto l'inquinamento, l'aria era diventata 
leggera e i grossi nuvoloni grigi, pieni di inquinamento erano ritornati bianchi, come 
tanto tempo prima. 
I due uomini si diressero nella camera da letto del capo. 
Lo caricarono in spalla e lo portarono fuori. 
Il capo di soprassalto si svegliò, stupito da tutto ciò incominciò a strillare: "Che cosa 
state facendo? Dove mi portate, lasciatemi andare!" 
I due uomini lo lasciarono cadere all'interno di una catapulta. 
Tirarono la corda e il capo partì come un missile in un paese lontano, non sarebbe 
più tornato. 
Si allontanava sempre più lontano e si rimpiccioliva sempre di più come un puntino. 
Gli abitanti cantarono, ballarono e si divertivano perché finalmente erano liberi. 
Decisero di organizzare una festa a tema sulle rive di Splasch. 
Ognuno portò un po' di cibo e organizzarono un pic-nic. 
I bambini ritornarono a giocare tutti insieme, giocarono con i boomerang e con le 
palle da calcio. 
I genitori intanto mangiavano, chiacchieravano tra di loro. 
Anche i pesci piano, piano ritornavano nelle acque di Splasch. 
Il fiume era felicissimo, non era mai stato così. 
Splasch disse ai bambini: "Grazie mille bambini, mi avete salvato dalla cattiveria 
delle persone. Ora divertiamoci un po'." 
Tutti si goderono quel fantastico pomeriggio e vissero per sempre felici e contenti. 
C'era una volta, 
In un paesino lontano lontano, viveva un fiume di nome Splasch. 
Le acque di questo fiume erano cristalline, di un colore verde acqua, la cosa più spettacolare 
era quella di produrre diamanti enormi, grossi come un pugno. 
Splasch era abitato da dei fantastici, pesciolini argentati e dorati sul dorso, mentre sulle pinne 
erano glitterati. 
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Splasch era situato all'interno di un piccolo boschetto al di fuori di un piccolissimo villaggio, 
abitato da persone molto gentili. 
Durante ogni estate e ogni pomeriggio caldo, i bambini del paesino andavano a trovarlo e si 
immergevano all'interno di esso. 
Si divertivano a giocare ad acchiapparella con i pesci d'oro. 
Splasch e i bambini si divertivano, parlavano insieme, giocavano e quando i bambini lo 
desideravano, Splasch li portava in alto con un'onda e i piccolini si divertivano e ammiravano il 
panorama da quella altezza. 
Un giorno, però, avvenne una cosa orribile per il fiume, ma fantastica per quasi tutti gli abitanti 
del paese. 
Il villaggio si stava espandendo sempre di più, venivano in continuazione costruite fabbriche. 
Non si sapeva il perché di tutto questo, ma chi comandava la situazione era un uomo cattivo 
con dei giganteschi baffi neri arricciati alla fine, aveva un panciotto blu e portava sempre dei 
pantaloni neri, possedeva una specie di orologio da taschino rosso, con il quale ogni volta che 
premeva un tastino compariva una fabbrica. 
E indovinate un po' tutti i rifiuti degli edifici dove finivano? 
Da un giorno all'altro Splasch si era ritrovato da un colore brillante a un marrone simile a della 
melma. Il fiume era inquinato da tutte le sostanze orribili del pianeta. 
Gli abitanti entusiasti di tutto questo, non badarono nemmeno a Splasch, tanto ora per i 
bambini c'erano molte più cose divertenti. 
Così anche loro iniziarono a inquinarlo, con sacchetti di plastica, lattine, carte di 
merendine e perfino bottiglie. 
Splasch si sentiva solo, non aveva più nessuno con cui parlare, finché un giorno un 
bambino dall'area malinconica con i capelli rossicci e il viso puntinato di lentiggini, si 
sedette su una roccia accanto a lui ed esclamò: 
"Ciao Splasch non ti diverti vero? Beh neanche io, ora sono tutti così presi con le 
fabbriche, che io mi annoio tanto. Scusa ma che fine hanno fatto le tue acque 
cristalline?" 
"Forse non lo sai, ma tutte le aziende, buttano i loro scarti dentro di me, anche i tuoi 
amici lo fanno, buttano le carte delle loro merendine preferite e io sto diventando 
sempre più debole!" 
Il bambino, quasi in lacrime, borbottando disse: 
"Ma è terribile! Dobbiamo fare qualcosa immediatamente." 
Innanzitutto, dobbiamo fermare il capo di tutto ciò e forse sarà un po' difficile, per i 
miei amici ci parlo io. Ora dobbiamo salvare i pesciolini dove sono?" 
"Sono andati, ecco sai sono morti. Mi dispiace tanto, ma le persone sono veramente 
crudeli a volte!" 
"Oh no, questo è troppo!" Il bambino arrabbiato se ne andò. 
Il giorno seguente ritornò allo stesso luogo di prima con un gruppetto di amici. 
"Ciao Splasch!" Esclamarono in coro. 
"Siamo venuti ad aiutarti! Ora dobbiamo escogitare un piano per aiutarti. Vediamo un 
po', se le tue acque peggiorano, noi non avremo più niente da bere. Quindi ora 
dobbiamo convincere gli adulti." Disse un bambino dai capelli biondi. 
Io e Charlie un bambino basso di statura andiamo dagli adulti e li convinciamo. 
Si diressero verso il villaggio e andarono dai loro genitori. 
"Mamma, papà non avete mai pensato che se le fabbriche continuano a inquinare 
Splasch non avremo più niente da bere." Domandarono i due ragazzi. 
I genitori con un'espressione di stupore esclamarono:" Bambini non ci abbiamo mai 
pensato, come nessun altro in questo paese. Dobbiamo fare qualcosa!" Esclamò il 
padre. 
Il signore uscì da casa e incominciò ad urlare: "Venite, venite!" 
Tutti cominciarono ad arrivare correndo. 
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Con facce piene di stupore gli abitanti, si guardarono perplessi. 
Il padre raccontò tutto senza tralasciare nessun dettaglio e tutti insieme si recarono 
al fiume per raccogliere i rifiuti che conteneva. 
Il capo dalla finestra della sua casa, era scioccato doveva fare qualcosa, non poteva 
permettere questo. 
Cercò in tutti i modi di mettere a loro i bastoni tra le ruote. 
Il fiume, pian piano, ritornò come in precedenza con le sue acque cristalline e un 
pesce ritornò a galla. 
Il gioco era quasi fatto, ora bisognava solamente sconfiggere il nemico. 
Durante la notte di soppiatto due uomini si intrufolarono all'interno della casa del 
capo. 
Cercarono in tutta la casa il suo orologio da taschino, dopo averlo trovato lo presero 
e lo distrussero. 
In un centesimo di secondo tutte le fabbriche erano sparite. 
Le persone esultarono, erano libere da tutto l'inquinamento, l'aria era diventata 
leggera e i grossi nuvoloni grigi, pieni di inquinamento erano ritornati bianchi, come 
tanto tempo prima. 
I due uomini si diressero nella camera da letto del capo. 
Lo caricarono in spalla e lo portarono fuori. 
Il capo di soprassalto si svegliò, stupito da tutto ciò incominciò a strillare: "Che cosa 
state facendo? Dove mi portate, lasciatemi andare!" 
I due uomini lo lasciarono cadere all'interno di una catapulta. 
Tirarono la corda e il capo partì come un missile in un paese lontano, non sarebbe 
più tornato. 
Si allontanava sempre più lontano e si rimpiccioliva sempre di più come un puntino. 
Gli abitanti cantarono, ballarono e si divertivano perché finalmente erano liberi. 
Decisero di organizzare una festa a tema sulle rive di Splasch. 
Ognuno portò un po' di cibo e organizzarono un pic-nic. 
I bambini ritornarono a giocare tutti insieme, giocarono con i boomerang e con le 
palle da calcio. 
I genitori intanto mangiavano, chiacchieravano tra di loro. 
Anche i pesci piano, piano ritornavano nelle acque di Splasch. 
Il fiume era felicissimo, non era mai stato così. 
Splasch disse ai bambini: "Grazie mille bambini, mi avete salvato dalla cattiveria 
delle persone. Ora divertiamoci un po'." 
Tutti si goderono quel fantastico pomeriggio e vissero per sempre felici e contenti. 
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