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LA TERRA È CASA NOSTRA E TUTTI INSIEME DOVREMMO IMPEGNARCI A PRESERVARLA

Istituto Comprensivo
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Sava - Fragagnano

INCONTRO NEL CORTILE DELL’ ISTITUTO PER RIFLETTERE E INIZIARE AD AGIRE

Cominciamo da noi “Global Strike
Alcuni accorgimenti per salvarla

S

iamo bombardati da
informazioni
sul
problema dell’inquinamento della nostra Terra, che ci fanno pensare: “Siamo veri cittadini?”.
La Terra e noi abbiamo un
futuro incerto, rimbocchiamoci le maniche e aiutiamoci.
A scuola abbiamo imparato
che è importante rispettare
alcune regole perché non abbiamo un altro pianeta di riserva. Se noi siamo veri cittadini, diamoci da fare: ricicliamo e usiamo oggetti di
seconda mano; tutto ha una
seconda vita, carta, cartone,
stoffa, fondi di caffè. Non abbattiamo gli alberi e se è necessario ne piantiamo uno
nuovo. Spegniamo le luci se

non servono. Riduciamo il
consumo di acqua. Impegniamoci nella raccolta differenziata, sul riciclo di carta, vetro, indifferenziata, umido e
plastica. Quando facciamo la
spesa usiamo le buste di stoffa.
Per non inquinare l' aria i
ragazzi non devono usare fumogeni, fuochi d' artificio e
bombe di ogni tipo e non bruciare la plastica. La terra ha
bisogno di noi e dobbiamo
aiutarla così lei ci ricambierà
il favore, ma dobbiamo contribuire tutti insieme e ce la
faremo.
La terra è un bene prezioso
e noi dobbiamo salvaguardarla in tutti i modi possibili ,
dobbiamo contribuire alla no-

ECONOMIA DI BASE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Educazione finanziaria
per i più piccini
La flora delle quinte

N

el nostro Istituto si è concluso, per il terzo
anno consecutivo, il progetto “ Educazione
Finanziaria Per i Più Piccini 3” ideato e voluto dalla nostra dirigente, la Prof.ssa Sirsi
Alessandra e dalle nostre insegnanti, per aiutarci a diventare cittadini consapevoli, in grado di immaginare e
progettare il nostro futuro. Cosa abbiamo imparato? Il
valore del risparmio e l’importanza della rinuncia a piccole e futili cose per concretizzare sogni più ambiziosi.
Con l’aiuto di esperti volontari abbiamo iniziato a masticare termini come capitale, interesse, risparmio, investimento, credito e debito. Solo teoria? Siamo passati
dalle parole ai fatti: abbiamo progettato, organizzato e
realizzato l’azienda “Flowers and Decorations – la flora
delle quinte”. Lo scopo? Raccogliere fondi da donare in
beneficienza per sostenere le attività laboratoriali del
progetto scolastico “After School”. All’interno dell’azienda tutti abbiamo avuto un ruolo importante: direzione,
consiglio amministrativo, ricerca e sviluppo, vendita, finanze. Nel periodo natalizio abbiamo allestito, nella nostra scuola, un banco vendita con i nostri prodotti: piantine e vasi decorati, pubblicizzati da cartelloni, che sono
andati a ruba! Pensate che siamo riusciti ad incassare ben
300 euro! E poi? Ci siamo recati tutti nella sede di Sava
della banca BCC di Avetrana, dove abbiamo effettuato un
bonifico per devolvere i guadagni della nostra azienda
all’associazione Onlus “Chiara Melle” che con le attività
del progetto “After School” vuol promuovere il successo
scolastico dei bambini della nostra scuola. E l’obiettivo?
Centrato, of course. Eravamo davvero soddisfatti.
Classi V B - V C Bonsegna

for the Future”
I

stra salvezza. Non c'è più tempo, dobbiamo agire se vogliamo sopravvivere. La Terra sarà anche dei nostri figli quindi
regoliamoci.
Classi V Toniolo

STILISTI DI CLASSE
Primi tre premi
agli alunni delle quinte
Il 24 gennaio, nell’auditorium
dell’I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” c’è
stata la premiazione della quinta
edizione del concorso “Stilisti di
...classe” proposto dallo stesso
Istituto con l’obiettivo di promuovere sul territorio l’intraprendenza
e la creatività dei giovani.
E’ stata una serata particolarmente emozionante per tutti noi che,
con impegno e fantasia, avevamo
disegnato il nostro bozzetto per la
notte di San Silvestro.
Abbiamo assistito con piacere alla
sfilata a tema di bellissimi abiti ed
ammirato con piacere i nostri disegni esposti sulle pareti ma eravamo ansiosi di conoscere i nomi
dei primi tre classificati. Sapevamo che tante scuole avevano partecipato, ma speravamo che almeno uno di noi fosse tra i primi
tre. E invece BINGO!
Tutti e tre i premi sono andati ai
nostri compagni di classe!
Applausi e grande soddisfazione
dei nostri genitori, delle insegnanti e della nostra dirigente, professoressa Alessandra Sirsi, che ci
hanno proposto la partecipazione
e stimolato ad accettare la sfida
per scoprire e valorizzare le nostre
capacità e competenze.
Il prossimo appuntamento è per
l’anno venturo, quando i nostri
modelli diventeranno abiti veri e
potranno essere indossati su
quello stesso palco.
Classe V B Bonsegna

l 15 marzo giornata dello sciopero mondiale “Global Strike
for the Future” , gli alunni si
sono riuniti nel cortile della
scuola, per riflettere sul problema dei
cambiamenti climatici, manifestando “insieme” a Greta Thunberg.
Le attività didattiche effettuate nelle classi, hanno portato alla elaborazione di cartelloni con vari slogan e
alla realizzazione di un decalogo sulle
norme di comportamento che tutti
dovrebbero adottare quotidianamente per ridurre l’inquinamento. Si
tratta di semplici regole che potrebbero cambiare la qualità della nostra
vita.
Alla manifestazione hanno preso
parte la Dirigente, prof.ssa Alessandra Sirsi, l’assessore alla pubblica
istruzione Verdiana Toma ed una
mamma in rappresentanza dei ge-

nitori. Ognuno ha dato voce a momenti di riflessione molto significativi. L’incontro è terminato con un
canto collettivo mantenendo vivo nel
cuore il senso di questa giornata.
Classe V D Bonsegna

UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO IN CUI VIVIAMO

Nostro dovere
«aiutare» la Terra

“N

on ereditiamo
la
Terra dai
nostri avi;
la prendiamo in prestito dai
nostri figli. Nostro è il dovere
di restituirgliela”.
I bambini sono consapevoli
del grande impegno da assumere per contenere gli effetti
negativi derivanti da una totale disattenzione dell’uomo alla tutela dell’ecosistema. Bisogna scuotere le coscienze degli
adulti affinchè tutti collaborino per mettere in atto piccoli
comportamenti quotidiani che
possano rendere il nostro ambiente meno inquinato e vivibile. Il 15 marzo gli alunni
hanno recitato poesie, prodotto
disegni ed eseguito in coro canzoni a tema.
Le Istituzioni presenti hanno
sostenuto fortemente il messaggio proposto promettendo
una rinnovata attenzione alle
tante problematiche causate
dall’incuria dell’uomo. Obiettivo comune resta quello di ottimizzare le risorse di cui di-

sponiamo. Il creato ci è stato
donato, ma non è inesauribile;
è nostra premura, pertanto, ridurre al massimo gli sprechi
per salvare il Pianeta e la vita
di tutti gli essere viventi.
Classe V A Bonsegna
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