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Semplici consigli per salvare l'ambiente 
SALVIAMO L' AMBIENTE 

Provare a sprecare meno cose per poi riciclare 

 
Giovedì è venuta Francesca, una ragazza che lavora all'aer, l'azienda 
del territorio che si occupa dell'ambiente. 
Ci ha parlato di come sprecare meno oggetti per rendere l'ambiente più 
pulito. 
Se provassimo a utilizzare meno cose, quindi a non sprecare, oppure a 
riusare alcuni rifiuti invece che buttarli, ci sarebbe meno inquinamento. 
Se finisce l'acqua, invece che buttare via la bottiglia si potrebbe andare 
a riempirla al fontanello  oppure se i pantaloni si  rompono, invece di 
comprarli nuovi, si potrebbero trasformare in un'altra cosa. 
Quindi con la buona volontà  di tutti e un po' di attenzione potremmo 
regalarci un ambiente più bello dove poter vivere meglio . 
 
Ninni Arianna 

L' uomo distrugge l' ambiente 

Stiamo distruggendo l'ambiente pensando solo al progresso 

 

Negli anni, con le sue scoperte per migliorare il suo stile di vita, l'uomo ha rotto 

l'equilibrio con la natura e non solo inquina tutto il pianeta ma lo distrugge proprio. 

Abbattendo gli alberi distruggiamo ecosistemi e case... ora voi vi starete chieden-

do: “Ma case di chi?” Ebbene, negli alberi ci abitano ricci, scoiattoli e non solo. 

Quindi vi pare giusto abbattere interi boschi? 

Gli alberi per di più non aiutano solo gli animali, aiutano anche noi uomini, perché 

le radici fanno sì che non frani il terreno e le foglie purificano l'aria con la fotosin-

tesi. 

Con le nostre cattive abitudini abbiamo inoltre inquinato anche il mare ed i fiumi. 

Per colpa delle navi che perdono petrolio e delle fabbriche che buttano i loro rifiuti 

nell'acqua dei fiumi che vanno a finire nel mare, la vita acquatica si sta distrug-

gendo. 

Non parliamo poi dell'aria, che sta diventando irrespirabile per colpa dello smog 

causato dalle industrie, ma anche dalle auto e dal riscaldamento delle nostre ca-

se. Purtroppo l'uomo, anche se vede questi cambiamenti, continua ad avere catti-

ve abitudini. 

La società deve trovare un nuovo modo per sfruttare meglio le risorse della terra! 

Quindi vi dico: “Smettiamo di abbattere gli alberi e di produrre tutti questi rifiuti. 

Iniziamo a sfruttare risorse naturali e rinnovabili come il vento, l'acqua e il sole. 

Iniziamo a utilizzare le nostre conoscenze per proteggere l'ambiente. 

Iniziamo ad usare il cervello!” 

 

Giulia Sati   



 

5^B  IN VISITA A "LA NAZIONE" 

 La classe 5^B di San Francesco in visita a la Nazione per imparare cose nuove 

 

Giovedì 2 marzo siamo andati con la maestra M.Cristina a visitare La Nazione, il quotidiano di Firenze. 
Arrivati a scuola abbiamo aspettato che arrivassero tutti, poi siamo saliti sul pulmino e ci siamo avviati. 
Il pulmino ci ha lasciato in piazza Beccaria dove abbiamo aspettato che arrivasse Francesca, la ragazza 
che lavora all'aer e che ci ha seguito per tutte le lezioni sull'ambiente a scuola. 
Abbiamo incontrato Luigi, la nostra guida, che ci ha spiegato tante cose. 
Ci ha detto che La Nazione è nata nel 1859. All'inizio aveva alcuni giornalisti, piccole redazioni e macchina-
ri antichi, mentre ora è tutto diverso. Ci sono tanti giornalisti, macchinari nuovi e grandi redazioni. Luigi ci 
ha detto che nel 1966 la Nazione è stata allagata, quando il fiume Arno straripò per un alluvione. Poi ci ha 
detto che durante la mattina i giornalisti vanno in giro per cercare notizie e la sera fanno il giornale che poi 
al mattino viene consegnato alle edicole. 

Camminando siamo arrivati in una stanza dove c'era una macchina vecchia che serviva per fare i giornali. 
Era una rotativa perchè c'era un pezzo che all' interno girava. C'era anche una tastiera dove ci andavano 
messe delle letterine che servivano per scrivere. Si chiamava Linotype ed è stata introdotta in Italia nel 
1897. Luigi ha detto che la Linotype è stata creata da alcuni tedeschi ed era una macchina formata da molti 
pezzi. La Nazione è un quotidiano, cioè un giornale che esce tutti i giorni. Nel 1859, quando nacque la Na-
zione, non tutti sapevano leggere e scrivere, solo alcuni lo sapevano fare ed erano chiamati scrivani e que-
sti lavoravano in redazione. Poi siamo andati in una grande stanza piena di computer, dove non c'era nes-
suno, perchè i giornalisti erano usciti a cercare notizie. C'era solo l'art-director.  

Luigi ci ha fatto vedere una "cartina" chiamata menabò che serve per posizionare foto, articoli e titoli in una 
posizione precisa . Poi siamo andati in una stanza dove Luigi ci ha fatto vedere un video su come vengono 
realizzati i giornali. Finito il video siamo andati al piano superiore dove c'erano alcuni giornalisti che lavora-
vano al computer. Siamo scesi di nuovo, abbiamo salutato Luigi e Francesca e siamo tornati a scuola. 
Oggi mi sono divertita molto! 

Ninni Arianna 

 A carnevale ogni scherzo vale: ma qualche volta si esagera! 

 

Carnevale è una festa divertente e scherzosa, proprio per questo un detto dice: a carnevale ogni scherzo vale! 
Questo significa che non bisogna offenderci per scherzi, ecc… e bisogna stare al gioco, ma a volte si esagera.  

Qualche carnevale fa un bambino mentre giocava è stato colpito in testa da una bomboletta vuota lanciata da 
qualcuno; questo gli ha procurato un taglio molto grande alla testa ed è addirittura arrivata l’ambulanza. In que-
sto caso lo scherzo non vale perché è valido solo finché non si fa male nessuno o non si offende seriamente 
ecc… 

Inoltre ci sono dei bambini che tirano la schiuma in faccia e negli occhi e questo mi fa molto arrabbiare. Io ho 
sempre avvisato che non volevo la schiuma in faccia, ma alcuni bambini me l’hanno spruzzata ugualmente. Un 
altro bruttissimo episodio è successo l’anno scorso, l’ultimo giorno di carnevale, un bambino tirava le bombolette 
vuote alle persone. Le ha tirate anche ad una mia amica che fortunatamente era munita di uno scudo per via del 
travestimento. Quel che stupisce è il fatto che questo bambino tirava le bombolette a persone che non gli aveva-
no fatto nulla e che neanche conosceva.  Tra i ragazzi più grandi le cose peggiorano, si prendono a botte, si in-
sultano e si prendono in giro tra di loro. 

Mi dispiace molto che spesso il carnevale sia frainteso, infatti non si può fare tutto e spesso si trasforma in una 
festa eccessiva. Quando ero piccola mi piaceva molto il carnevale, tra bambini piccoli è più tranquillo e innocuo. 
Col passare degli anni è sempre peggiorato e forse peggiorerà ancora. Negli ultimi anni non tengo più tantissi-
mo a festeggiare il carnevale, questo per l’eccessività degli scherzi. Spero che la situazione migliori invece che 
regredire e che non ci siano più scherzi così esagerati. 

Caterina Serotti   



  

RICICLIAMO INSIEME 

Inquinare... che cosa brutta! 

 

Sabato io e la mia famiglia siamo andati a piedi a Nipozzano, località di cam-
pagna nel Comune di Pelago. 

Da casa nostra a là sono 5 km, ma mio padre ci ha fatto fare un'altra strada, 
molto noiosa, che era di 7 o 8 km, invece al ritorno solo 3 o 4 km, tutti però di 
strada di campagna. 

Per la strada abbiamo visto: pezzi di vetro, sigarette, bottiglie vuote, … 

Così ho detto alla mia famiglia che per far sparire questi rifiuti ci vuole un 
sacco di tempo e io lo so perché ce l'ha detto Francesca, che è un'operatrice 
dell'AER. 

Io avrei una soluzione per non inquinare: buttare le cose nel cestino, oppure 
portarle a casa propria e gettarle nei contenitori giusti della raccolta differen-
ziata. 

Dario Fani 

L’importanza degli alberi  

L’uomo è una macchina che distrugge gli alberi, molti alberi!  

Ed è un vero spreco, perché poi, quando l’uomo li avrà distrutti tutti non gli rimarrà più nulla. Gli alberi 
sono come delle case per tutti gli animali, ma se l’uomo annienta tutti gli alberi, gli animali dovranno cam-
minare per trovare un riparo per ripararsi dalla pioggia, dal vento e dall’inverno.  

Quando l’ uomo imparerà la lezione, pianterà semi per far crescere gli alberi e così riporterà nel loro am-
biente tutti gli animali.  

Dylan Epifani  

L'importanza  degli animali 

UNA ZAMPA IN PIÙ  

Come tutti sanno, ogni essere vivente, come l'uomo ha bisogno di nutrirsi, prendersi cura di se stesso ed 
essere accudito. 

Però molti animali, specialmente domestici, vengono abbandonati per strada o in posti isolati, perché secon-
do alcune persone sono troppo difficili da accudire; allora io mi chiedo come mai l'abbiano adottato, perché 
questo gesto significa che il padrone si prenderà sempre cura di lui fino alla morte! 

Questo non vuol dire che è colpa unicamente delle persone che compiono questi gesti, ma anche di chi, pri-
ma della vendita,non spiega all'acquirente  i bisogni dell'animale, pensando solo ai soldi. 

Io dico perciò, che ogni animale deve essere trattato con cura e rispetto, perché anche lui è importante 
quanto noi. 

Fabio Innocenti 



Buon senso, rispetto ed educazione 
Inquinare? No, AFFATTO!  

Poche mosse per imparare a rispettare l’ambiente in cui viviamo e noi 
stessi 

 

Tutti noi pensiamo a non inquinare l’ambiente, anche se c’è qualcuno, che 
non sapendo quello che fa lo inquina ancora. Non bisogna buttare i rifiuti o 
qualsiasi altra cosa per terra, sennò l’ambiente non è più pulito, né bello. 

Per poter non inquinare dovremmo tutti imparare a buttare le cose nel ce-
stino invece che dove capita, imparare a non calpestare i fiori e a non ab-
battere gli alberi… tutte le cose possono essere utili all’ambiente e quindi 
alla nostra vita. 

Arianna Ninni 

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 

Tutto il mondo deve rispettare l’ambiente natu-
rale. 

Oggi le città sono piene di spazzatura, le per-
sone con le navi sporcano l’acqua del mare e 
dei laghi e gli animali stanno per morire; nei 
boschi, nei laghi, nelle paludi e nelle montagne 
si accumulano i rifiuti e per la natura non c’è 
scampo. 

Da oggi in  poi tutti quanti dobbiamo fare at-
tenzione a rispettare l’ambiente. 

I capi delle nazioni devono governare facendo 
in modo che i rifiuti vengano eliminati dall'am-
biente. 

Dylan Epifani 

 

Un'impiegata dell'AER è venuta a conoscere i 17 bambini della 5^B 

 

L'AER E' ARRIVATA TRA I BAMBINI 

La 5^B della scuola Primaria di San Francesco ha aderito al progetto “La Gazzetta dell'Ambiente” 

 

Un'impiegata dell'AER di nome Francesca è andata nella classe 5^B della scuola Primaria di San France-

sco il 16/02/2017 perché hanno aderito al progetto dell'AER “La Gazzetta dell'Ambiente”. 

I 17 bambini hanno ripassato i colori, i nomi e le cose che vanno buttate negli appositi cassonetti. 

In più hanno scoperto nuovi tipi di cassonetti appositi per pile, cose elettroniche/elettriche, olio esausto e per 

i medicinali scaduti. 

Hanno anche scoperto che le cose che noi esseri umani buttiamo in terra possono uccidere altri esseri vi-

venti come gli animali e non solo. 

 

Giulia Sati         
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UNA CLASSE A LA NAZIONE 

La classe 5^B  di San Francesco in visita al giornale di Firenze 

 

Ieri, giovedì 2 marzo 2017, la classe 5^B della scuola Primaria di San Francesco è andata in visita a La Nazio-
ne perché ha aderito al progetto AER "La Gazzetta dell'Ambiente". 

I bambini hanno imparato come funziona la redazione di un giornale grazie a Luigi, la loro guida. 

Hanno scoperto che ci sono giornalisti che vanno a caccia di articoli anche su internet (soprattutto sui social), 
però prima devono essere sicuri che le fonti siano attendibili; oppure vanno in giro per la città a cercare le noti-
zie. 

Ora i ragazzi sono pronti per scrivere il proprio giornalino! 

Giulia Sati 

L'UOMO DISTRUGGE IL NOSTRO AMBIENTE 

11° COMANDAMENTO: NON INQUINARE 

DOBBIAMO RIUSCIRE A RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE 

 

L'uomo fin dai tempi antichi ha cominciato ad inquinare l'ambiente e ancora oggi lo sta facendo ma molto 
più gravemente. Nel passato cacciavano gli animali per mangiare e sopravvivere, ora i bracconieri li cac-
ciano per soldi (gli elefanti per le loro zanne di avorio, i coccodrilli per la loro pelle ecc...) contribuendo 
così alla graduale diminuzione delle specie. 

Alcune persone pensano che il mare sia una discarica gratis e comoda, così inquinandolo cambiano le 
abitudini delle specie animali marine, mettendole a rischio di spiaggiare, come le balene o i delfini, men-
tre altre specie, come le tartarughe, scambiano i sacchetti di plastica per meduse e li mangiano morendo 
soffocate. 

Inoltre, tutte le sostanze nocive che l'uomo emette nell'ambiente (attraverso l'abbandono dei rifiuti, l'utiliz-
zo di fertilizzanti, ecc...) si infiltrano nel suolo e inquinano le falde acquifere. Oltre al mare viene inquinata 
anche l'atmosfera con tanti gas nocivi e veleni chimici (scarichi delle auto, delle industrie, ecc..). Ciò 
comporta la creazione del "buco dell'ozono" che favorisce il surriscaldamento globale chiamato effetto 
serra. Questo effetto causa lo scioglimento dei ghiacciai con l'innalzamento dei mari e a sua volta la di-
minuzione delle terre emerse. 

Tutti questi nostri comportamenti sbagliati causano dei fenomeni naturali (frane, alluvioni,ecc...) che pro-
vocano la distruzione di ambienti naturali e artificiali. Le alluvioni sono molto pericolose, perché possono 
distruggere le abitazioni e anche le frane causano la distruzione di case o addirittura di interi paesi. 

L'inquinamento dunque non solo modifica l'aspetto della terra, ma crea danni anche agli animali, all'uo-
mo e alle piante che ci fanno respirare. 

Per ridurre l'inquinamento tutti dobbiamo fare qualcosa: fare la raccolta differenziata, usare di più i tra-
sporti pubblici e usare quindi la macchina solo nei momenti più indispensabili, non usare fertilizzanti chi-
mici, non dare mangime chimico agli animali da allevamento, ecc... 

Nel nostro piccolo tutti dobbiamo impegnarci ogni giorno di più a NON INQUINARE! 

Gabriele Cosi 



Boschi e natura 

Vallombrosa: splendido territorio 

Trovato l'albero più alto d'Italia 

 

Nonostante la grande tromba d'aria che si precipitò 

su Firenze e dintorni il 1 agosto 2015, la foresta di 

Vallombrosa mantiene il suo splendore mettendo in 

mostra l'albero più alto d'Italia con i suoi 62,45 metri 

di altezza e 3,31 metri di larghezza: è un abete 

dell'Oregon. 

Per certificare che quello è l'albero più alto d'Italia è 

stato scalato dal gruppo di ricerca "SuperAlberi" che, 

con interventi in Italia, Europa e nel resto del mon-

do, è l'unica azienda italiana che misura gli alberi 

con il sistema DTD (Direct Tape Drop) che si mette 

in atto scalando la pianta. 

La ricerca di "SuperAlberi" per trovare l'albero più 

alto d'Italia è stata fatta da 8 persone in 20 giorni 

per esaminare 25 alberi; praticamente 1 o 2 alberi a 

giorno. 

Asia Santini 

Rendiamo il nostro ambiente migliore 

AMBIENTE IN PERICOLO! 

Impariamo a non inquinare. Sforziamoci di 

riciclare 

 

Il nostro ambiente è a rischio, a causa dell'uomo 

che non lo rispetta e lo inquina, mentre dovrebbe 

impegnarsi a tenerlo pulito, svolgendo la raccolta 

differenziata, che purtroppo non tutti sanno fare.  

Dovrebbero tutti ormai sapere che il vetro va nel-

la campana verde, non più nel blu, cioè nella 

campana del multimateriale come una volta, e 

che anche il polistirolo , il tetrapack, l'alluminio e 

gli imballaggi in genere vanno nel cassonetto blu; 

che l'olio esausto si butta nell'apposito contenito-

re che si trova nelle isole ecologiche, ecc..  

Noi buttiamo i rifiuti per terra, perché tanto pen-

siamo che vengano "risucchiati" dall'ambiente in 

poco tempo, ma invece no: una gomma da ma-

sticare per esempio ci mette cinque anni a scom-

parire, una ricarica telefonica mille e una bottiglia 

di vetro pensate che non verrà assorbita ma re-

sterà per sempre lì dove l'abbiamo buttata, per-

ché ha un tempo indeterminato di vita.  

Dobbiamo impegnarci molto di più a tenere l'am-

biente pulito e non sporco, riciclando, non but-

tando via oggetti sul terreno, in un fiume, in un 

lago, nel mare o in qualsiasi altro ambiente, but-

tando l'olio esausto nelle isole ecologiche ecc...  

Spero che facendo tutto questo, tra anni e anni 

l'ambiente sarà pulito e vivibile come dovrebbe 

davvero essere, senza che altra gente lo inquini. 

Impegniamoci davvero molto, perché è importan-

te tenere pulito l'ambiente dove viviamo. 

Giulia Zingoni 

 

L'inquinamento del suolo 

SEMPRE PIÙ RIFIUTI SULLA TERRA 

Le cause dell'inquinamento 

 

L'ambiente che è formato da esseri viventi può su-

bire gravi conseguenze anche con piccoli cambia-

menti. L'uomo ha il potere di risanare, ma anche di 

distruggere l'ambiente, con i suoi enormi accumuli 

di scarti. I nostri boschi sono sempre più pieni di 

rifiuti: carta, vetro, plastica,... Alcuni biodegradabi-

li tipo gli organici, aiutano a concimare il terreno, 

mentre gli altri, che non sono biodegradabili, per 

essere smaltiti hanno bisogno delle discariche e 

quindi restano sul terreno e con le piogge vanno ad 

inquinare le falde acquifere e l'acqua non sarà più 

pura, le coltivazioni non buone, l'erosione sempre 

più forte... Smettiamola di lasciare all'aperto i no-

stri rifiuti, ricicliamo e differenziamo, per protegge-

re il nostro ambiente, la nostra salute e il nostro 

futuro. 

 

Leila Castri 

 

 

 

LA PLASTICA 

 

LA MIA MAMMA MI HA RACCONTATO CHE TEMPO FA 

NEL SUO OSPEDALE USAVANO LE BOTTIGLIE DI PLA-

STICA PER DARE L’ACQUA AI PAZIENTI. 

PER FORTUNA DA POCO TEMPO VENGONO UTILIZZATE 

LE BROCCHE DI PLASTICA (NON MONOUSO) DOVE VIE-

NE MESSA L’ACQUA DA DEGLI EROGATORI; LA POSSO-

NO PRENDERE FRESCA O  A TEMPERATURA AMBIENTE 

E IN QUESTO MODO VIENE RIDOTTO IL CONSUMO DEL-

LA PLASTICA. 

 

SALVADORI LORENZO 

 



 

RIFIUTI DANNOSI PER ANIMALI E AMBIENTE 

ISOLA D’ISCHIA,  UN PATRIMONIO BUTTATO 

SPORCO OVUNQUE: PER STRADA E PURE NEI BOSCHI 

Quante volte passeggiando per strada vediamo fazzoletti, sigarette, bottiglie, sacchetti, ecc… lasciati in giro 
per l'ambiente! 

La cosa peggiore è che ci sono rifiuti del genere anche nei boschi, nei prati e in altri luoghi più “naturali”; 
questo è un gran peccato, perché comportandosi in questo modo roviniamo ambienti che potrebbero essere 
bellissimi, se tenuti in modo corretto. 

Quando d’estate vado all’isola d’Ischia i rifiuti si trovano ovunque (nel vero senso della parola): quando con i 
miei cugini andavo a camminare, ci accorgevamo che sui cigli della strada c’erano televisori, sacchi neri, 
stendini, ciabatte, palloni, bottiglie, ecc … , qui (non come negli altri posti) era veramente pieno di rifiuti di 
ogni genere. Quando andavo a fare il bagno nel mare “alla Scannella”, che “era” un posto bellissimo perché 
scendendo trecento scalini si trovano un sacco di rocce sul mare in cui sono incastrati vari minerali, l’acqua 
era stupenda, piena di pesci di ogni tipo. Purtroppo non è più così; negli ultimi anni è stato costruito un al-
bergo che butta tutti gli scarichi in acqua, così sono spariti tutti i pesci e l’ultima volta che sono stata in ac-
qua lì, galleggiavano assorbenti, sacchetti ecc … . Pure davanti casa nostra per anni è stata depositata la 
spazzatura di tutti e anche… Eternit! 

Mia mamma e sua cugina hanno lottato per lungo tempo con cartelli e petizioni al sindaco, parlandogli an-
che di persona, così ultimamente non abbiamo più rifiuti davanti a casa, ma l’isola continua a peggiorare. 

Ischia potrebbe essere un’isola meravigliosa e anche molto più turistica se i suoi abitanti non si comportas-
sero così. I rifiuti possono essere molto dannosi per gli animali e per l’ambiente; la mia cagnolina Enjoy mol-
te volte ha trovato per strada delle gomme da masticare, che ha preso, rischiando di soffocarsi. 

Un sacchetto di plastica ci mette anche più di mille anni per sparire completamente! È molto importante per-
ciò non buttare per terra i rifiuti ed eseguire una giusta raccolta differenziata. 

Caterina Serotti   

Aer a scuola. GIALLO, ROSSO O BLU? 

L’ importanza di una corretta raccolta differenziata 

Fare una giusta raccolta differenziata è importantissimo per il riciclaggio dei rifiuti e per il rispetto dell’ am-
biente. Aer (Ambiente- Energia- Risorse) è l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in Valdisieve e 
in Valdarno. È molto importante saper praticare la raccolta differenziata fin da piccoli, perciò AER ha organiz-
zato delle piccole “lezioni” nelle scuole, alle quali anche la mia classe ha partecipato. Nella  nostra raccolta 
differenziata ci sono vari cassonetti, ciascuno di un colore differente per le varie tipologie di rifiuti. 

Il bidone giallo serve per la raccolta della carta e del cartone (puliti, cioè non unti, o sporchi); quello blu per la 
raccolta del multimateriale leggero, cioè imballaggi di plastica, alluminio, tetrapak, ecc… anch’essi possibil-
mente non sporchi. Il cassonetto marrone è quello dell’organico, dove vengono buttati gli scarti alimentari, 
quello verde per il vetro; infine c'è quello rosso, cioè la raccolta indifferenziata, questi scarti non sono ricicla-
bili, vengono perciò portati a delle discariche o agli inceneritori. Ci sono anche altri cassonetti un po’ speciali, 
come quello bianco che si trova solitamente davanti alle farmacie che viene usato per la raccolta di farmaci 
scaduti, perché possono essere molto nocivi e vengono quindi smaltiti a parte. Esiste anche la raccolta viola 
che è quella per i pannolini, ma è sempre un rifiuto non differenziato, perché formato da più materiali. I mate-
riali come le pile scadute e l’olio esausto sono molto inquinanti e vanno perciò portati a centri di raccolta ap-
positi. È molto comune l’errore dello scontrino fiscale che, essendo fatto di sostanze chimiche, non ricilabili, 
va buttato nella raccolta indifferenziata. Ridurre gli scarti prodotti è comunque necessario, anche se praticata 
una giusta raccolta differenziata. 

A volte, camminando per strada, passeggiando per i prati, oppure nuotando in mare, troviamo sacchetti di 
plastica, bottiglie, fazzoletti,... dobbiamo sapere che un sacchetto di plastica per consumarsi ci mette oltre 
quattrocentocinquanta anni e che potrebbe essere dannoso per molti animali che, scambiandolo per cibo, lo 
ingoierebbero morendo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a come ci comportiamo e a dove buttiamo i 
rifiuti facendo la raccolta differenziata . 

Caterina Serotti 



I ragazzi della 5B in visita alla redazione de La Nazione   

ANDIAMO IN  REDAZIONE   

La Nazione insegna ai ragazzi il giornalismo 

 

La 5^B della scuola primaria di S. Francesco è andata a Firenze con il pulmino, per visitare la redazione del-
la Nazione, così da imparare il giornalismo. Sotto la guida di Luigi, i ragazzi hanno ascoltato la storia della 
Nazione, che parte dall'anno 1859, in cui il quotidiano comprendeva poche pagine e la copiatura era a ma-
no. 

La prima "stampante" utilizzava dei timbri per ogni lettera e si usavano le macchine per scrivere. Poi la mac-
china per scrivere fu sostituita con i primi computer, giganteschi televisori con la tastiera. Ed infine i moderni 
computer e le moderne stampanti di oggi. 

Il signor Luigi ha portato la 5^B negli uffici, ancora vuoti perché, ha spiegato, i giornalisti cominciano a lavo-
rare a tarda mattinata, con le informazioni che vengono riportate dagli inviati e i giornalisti che vanno nei luo-
ghi in cui è successo qualcosa. A volte accade che gli inviati siano troppo curiosi, e ciò porta a conseguenze 
anche gravi, come lotte o grandi multe. 

Alla fine Luigi ha fatto una foto alla classe per pubblicarla sul giornale. 

I ragazzi sono tornati a scuola felici e pronti per cominciare la loro redazione: "LA GAZZET-
TA DELL'AMBIENTE ".                                                                                             

 Matilde Cangiano 

A LEZIONE D'AMBIENTE 

 

Il giorno 16/02/2017 l'operatrice AER Fran-
cesca Calonaci è venuta nella classe V^B 
della scuola primaria di San Francesco di 
Pelago. 

Ci ha spiegato che quando i CD non fun-
zionano più, non vanno spezzati, ma but-
tati interi nel non differenziato e non insie-
me alla plastica, che i medicinali scaduti 
non vanno usati di nuovo, ma vanno butta-
ti nell'apposito contenitore in farmacia. 

Il tetrapack e l'alluminio vanno buttati in-
sieme alla plastica nel cassonetto blu. 

I giornali e le riviste vanno buttati nella car-
ta, mentre l'olio esausto, che è molto inqui-
nante, non va buttato né nel terreno né 
negli scarichi domestici, ma viene raccolto 
in dei contenitori che si possono trovare 
facilmente sul territorio. 

 

Vaccaro Raffaele 

 

Il rispetto per l'ambiente con la raccolta differenziata 
AER A SCUOLA 

Una specialista insegna ai ragazzi come rispettare l'am-
biente 

 
Proprio ieri, 14 febbraio, una specialista AER è venuta nella 
scuola di San Francesco (Pelago) per spiegare ai ragazzi di V 
B quanto è importante l'ambiente. 
La domanda che si sono fatti i ragazzi è: 
"Come si fa a rispettarlo?". 
Semplice, facendo la raccolta differenziata.  
Partendo da un breve test su carta e con penna riciclata è sta-
to messo un punto su cosa significa fare la raccolta differenzia-
ta. 
Per RISPETTARE l'ambiente basta usare le semplici parole: 
Riusare, Riutilizzare, Riciclare e Ridurre. 
Sapete che cosa significano? 
RIUSARE: usare un oggetto più volte prima di buttarlo via. 
RIUTILIZZARE: riusare gi oggetti trasformandoli in qualcos'a-
ltro. 
RICICLARE: con la raccolta differenziata dare una seconda 
vita ad un oggetto. 
RIDURRE i rifiuti: cercare di farne il meno possibile. 
Ma ieri è stata una giornata importante, perché non è stata fat-
ta solo una lezione; è nata la Gazzetta dell'Ambiente: un gior-
nalino fatto dagli alunni per imparare a rispettare l'ambiente. 
 
Sofia Salvatici 



 

VERDE, GIALLO, ROSSO, BLU 

Giovedì è venuta Francesca a spiegarci come funziona l'aer, visto che lei ne è un'operatrice. 
All'inizio ci ha fatto un test, ma a poche persone è riuscito farlo bene. 

Dopo ha iniziato a spiegare come funziona, ma io mi ricordo poco.  

Una cosa che mi ricordo è che ci ha mostrato quanto le cose ci mettevano a sparire, ma solo quelle gettate 
per terra. Poi ha detto che noi, la terza e ultima lezione andiamo in gita a "LA NAZIONE". 

Infine ci ha mostrato come è costituito il giornale e che tipi esistono: 

 quotidiano (ogni giorno) 

 mensile (ogni mese) 

 bimestrale (ogni due mesi) 

 settimanale (ogni settimana) 

 e molti altri, ma questo è tutto ciò che mi ricordo. 

Dario Fani 

VISITA ALLA NAZIONE. COME SI FANNO I GIORNALI? 

RACCONTO DI UN'ESPERIENZA  

 

Giovedì 2 marzo, la classe 5B della scuola primaria di S. Fran-
cesco, è andata a visitare "La Nazione" a Firenze con il pulmi-
no.  Sono andati perché dovevano sapere come si fa un gior-
nale e come si faceva in passato.  Arrivati alla Nazione, la 5B 
era molto emozionata.  

Hanno incontrato una guida molto seria ma brava, Luigi, che 
ha spiegato loro tutto sui giornali. Inoltre, ha fatto vedere a 
loro una "macchina" con cui un tempo i tipografi scrivevano. 
Era gigantesca e Luigi ha detto che per scrivere una pagina di 
giornale ci mettevano ben 8 ore, quindi, visto che i giornali e-
rano quotidiani (che escono tutti i giorni), ce la facevano a 
scrivere solamente due pagine, perché dopo non avevano più 
tempo.  

Gli alunni erano sconvolti a pensare che prima facevano così, 
mentre adesso invece ci vogliono solo un computer e una ta-
stiera per scrivere 40, 50, 60, anche 70 pagine!  

Infine Luigi ha portato i bambini al piano superiore dove le per-
sone scrivevano il giornale, ma non c'era nessuno a parte i 
capiredattori, perché i giornalisti non lavorano in ufficio di mat-
tina.  

Era molto bello ed emozionante vedere quel posto pieno di 
computer, tastiere, ecc..  

Per ultima cosa, sempre in quel piano, Luigi ha fatto vedere ai 
bambini un filmato su come facevano i giornali e su quanti ne 
facevano. Quello era veramente il colmo, era troppo bello!  

Poi c'è stata una pausa in cui i bambini hanno fatto merenda.  

Prima di andare via, scendendo le scale, la classe ha salutato 
la loro guida Luigi e se n'è andata via col  pulmino per tornare 
a scuola. 

Giulia Zingoni 

 

Sportivi sempre in pista 

UNA MANIFESTAZIONE PER LO 

SPORT 

 

Giovedì 2 marzo, a Pontassieve in pro-
vincia di Firenze, sono stati premiati gli 
atleti del territorio della Valdisieve. 

Questa manifestazione si chiama Spor-
tassieve e quest'anno premiava 70 atleti 
e 11 mansioni speciali. 

Sono state premiate varie società di ba-
sket, nuoto, pallammano, ecc. 

Sono stati premiati soprattutto cestisti 
piccoli, ma anche più grandi, tra cui O-
mar Serravalli, definito un'icona del ba-
sket italiano. 

Questo evento ha portato molta visibilità 
al loro territorio e ne ha reso fieri i propri 
abitanti. 

FORZA RAGAZZI!!!  

EVVIVA LO SPORT!!! 

 

Fabio Innocenti 



Gita a La Nazione 

 

Ieri, 2 marzo, sono andato a Firenze con la mia classe, la quinta B della scuola primaria di San Francesco di 
Pelago, per visitare la sede del giornale "La Nazione". Per arrivarci, partendo da scuola, abbiamo impiegato 
40 minuti; all'entrata c'era Francesca, la persona dell'Aer che ci ha fatto due lezioni sull'ambiente, e una gui-
da. Come prima cosa abbiamo fatto una foto di gruppo e poi siamo entrati nell'edificio. 

Inizialmente la guida ci ha raccontato che il giornale è stato fondato nel 1859 e che il vecchio macchinario 
che c'è all'entrata (una specie di vecchia stampante) è stato utilizzato per più di 40 anni, fino al 1981, per 
fare i giornali. Dopodiché siamo  siamo andati al piano superiore dove abbiamo visto varie postazioni di lavo-
ro, compreso l'ufficio del direttore. 

Poi siamo andati in una sala riunioni dove abbiamo visto un breve filmato che parlava di come sviluppano 
l'impaginazione del giornale. Prima di andare via, la guida ci ha fatto vedere come era fatta la pagina princi-
pale di un vecchio giornale: senza titolo, senza foto e con l'episodio del giorno di un romanzo a puntate. Che 
strano! Questa gita è stata bella e istruttiva. 

Fabio Innocenti 

 

GITA A LA NAZIONE 

Giovedì 2 marzo siamo andati a "La Nazione" di Firenze. 

Quando siamo arrivati c'era Francesca, l'operatrice Aer  che ci ha seguiti nel progetto ambientale "la gazzet-
ta dell'ambiente" e un signore, che si chiamava Luigi, ad aspettarci. 

Siamo entrati dentro la sede del giornale e c'era una specie di vecchia macchina da scrivere. 

Ci ha parlato un po' della stampa dei giornali, poi siamo andati al piano di sopra dove c'erano delle persone 
al computer che cercavano informazioni su internet. Dopo ci ha fatto vedere un filmato in cui si vedeva la 
vecchia stampante di prima, quando era ancora funzionante e come si stampavano i giornali a quei tempi.  

Infine siamo ritornati a scuola con il pulmino. E’ STATO BELLISSIMO! 

 

Rebecca Brilli 

Bambini in gita alla Nazione 

LEGGI LA NAZIONE E TI SENTIRAI MEGLIO! 

Imparare come fare un vero giornale 

La classe 5^B della scuola primaria di S.Francesco è andata in gita alla redazione della Nazione in collabora-
zione con AER. I ragazzi, volendo fare un giornalino sull'ambiente, sono andati a scoprire come si fa un vero 
giornale e a vedere come si lavora in redazione; tutto ciò li ha molto colpiti. 

La loro guida, Luigi, li ha guidati nel grandissimo edificio, facendo capire ai ragazzi che prima non c'erano i 
computer e i telefonini, ma esistevano solo macchinari abbastanza complicati da usare e che ora non si pense-
rebbe mai di utilizzare. Per esempio, la prima linotype, che era una macchina "moderna" per stampare il gior-
nale, che funzionava a piombo. Lavorare in una redazione credo sia difficile: la mattina devono andare a cer-
care le notizie, che poi passano nelle mani dei giornalisti che scrivono gli articoli al computer, ed infine il gior-
nale deve essere impaginato e stampato, cosicché gli articoli escono nel quotidiano del giorno dopo.  

Un giornalista professionista deve avere il diritto di cronaca, cioè il diritto di raccontare quello che succede nel-
la sua zona. Per questi ragazzi questa visita è stata divertente, interessante, ma anche molto istruttiva. 

Giuditta Sbarra 



L'inquinamento mette in pericolo il nostro pianeta 

LA TERRA E' A RISCHIO:AIUTATECI! 

L'importanza dell'energia alternativa 

 

L'inquinamento è uno dei più grandi problemi del nostro pianeta, infatti è causa di grave danneggiamento 
dell'ambiente, avvelenamento delle acque, dell'aria e degli animali. 

I capi di Stato si stanno impegnando per ridurre le emissioni inquinanti in tutto il pianeta. Gli scienziati pensa-
no che l'inquinamento atmosferico sia causa dell'innalzamento della temperatura, che causerebbe lo sciogli-
mento dei ghiacciai con conseguenze gravissime, quindi è molto importante studiare e sviluppare sistemi di 
energia alternativa. L'innalzamento della temperatura sarebbe provocato dalla troppa emissione di anidride 
carbonica, emessa soprattutto dalla combustione di sostanze petrolifere, come il consumo di benzina e com-
bustibili per il riscaldamento. L'energia alternativa utilizza fonti naturali e rinnovabili, come l'acqua, con le cen-
trali idroelettriche, il sole, con i pannelli solari e fotovoltaici e il vento, con i mulini e le pale eoliche. 

Purtroppo però l'energia pulita è ancora poco utilizzata: speriamo che gli Stati di tutto il mondo decidano di 
finanziare la ricerca, per un nostro futuro migliore.       

Matilde Cangiano 

IN VISITA A LA NAZIONE 

 
Giovedì scorso siamo andati in visita alla Nazione 
di Firenze, il principale quotidiano della nostra 
città.  

Ad accoglierci c'era Luigi, che subito ci ha raccon-
tato la nascita di questa redazione (1859).  

Siamo entrati nello stabile e subito ci ha presenta-
to la prima Linotype italiana, che serviva alla 
stampa dei giornali.  

Continuando la nostra visita abbiamo visto perso-
ne al lavoro e Luigi ci ha fatto vedere un video di 
come nasce un giornale e ci ha spiegato quante 
persone servono per farlo.  

Infine abbiamo visto un quotidiano che risaliva al 
1896, molto diverso da quello di ora: senza oc-
chiello, senza titoli caldi o freddi, senza sommario 
e senza catenaccio. Le cose sono molto cambia-
te, non solo il modo di fare un giornale lungo e 
lento, ma anche il modo di presentarlo.  

Questa visita conclude il nostro progetto con AER 
che ci ha permesso di diventare piccoli giornalisti. 

 
Leila Castri 

Visite e gite 

IN GIRO CON LA SCUOLA 

Gita a La Nazione 

 

Giovedì 2 marzo, la classe 5^B della scuola primaria di 
S.Francesco è andata insieme a Francesca, collaboratri-
ce dell'AER, a La Nazione di Firenze.  

Arrivati a La Nazione sono stati raggiunti da Luigi (la gui-
da) che ha fatto una foto di gruppo alla classe 
(sarebbe  andata a finire sul giornale) e ha iniziato a spie-
gare il tipo di lavoro di ogni giorno dei giornalisti. 

Il giornale è nato nel luglio del 1859 e La Nazione è stata 
fondata da Bettino Ricasoli. 

Prima a La Nazione lavoravano 450 persone, che entra-
vano alle 10-11 di mattina per poi andarsene alle 10-11 di 
sera. 

Anticamente i giornali venivano "stampati" a mano, poi 
con la LinoType, fino ad arrivare ad oggi con la stampan-
te a colori. 

Al giorno d'oggi i giornali sono stampati su una sottile la-
stra zincata, che grazie alla sua malleabilità rende più 
semplice il lavoro di stampa, perché permette di piegare i 
giornali in qualsiasi modo. Essi vengono distribuiti in To-
scana, ma anche fuori regione e nelle principali città ita-
liane.  

Il caporedattore del giornale al mattino deve preparare i 
menabò per i suoi redattori, cosicché appena arrivano 
possano subito iniziare a scrivere. Dopo essere stati scrit-
ti gli articoli, passano in tipografia dove vengono stampati 
in milioni di copie. 

Ecco come si crea un giornale. 

Asia Santini 



INDAGINE AMBIENTALE 

 
Nella nostra classe ci sono 17 alunni; dopo diversi 
giorni solo 15 hanno riportato le interviste.  Qual è la 
percentuale degli alunni che hanno completato il que-
stionario ambientale di AER? L'88% 

RACCOLTA DATI 
INTERVISTATI: 
Maschi 4  
Femmine 11 
ETÀ: 
39 xxx 

40 x 

42 x 

43 x 

44 xx 

46 x 

47 x 

48 xx 
49 x 
51 x 
57 x 

 

Domande: 
Cosa si intende per ambiente? 
Ciò che ci circonda 9 
Non so 1 
Rispetto della natura 5 
 
Come si chiama la nostra azienda che si occupa dei 
rifiuti? 
Aer 15 
 
Cosa significa raccolta differenziata? 
Lo so e la pratico 15 

 
CONTENITORI: 
Verde= vetro 14, sbagliato 1 
Giallo= carta 14, sbagliato 1 
Plastica= blu 15 
Tetrapak= blu 13, sbagliato 2 
Alluminio= blu 13, sbagliato 2 
Organico= marrone 15 
Olio esausto= isola ecologica 8, sbagliato 7 
Raee= non so 6, sbagliato 3, contenitori appositi 6  

I rifiuti differenziati vengono riciclati= 15 

RIDURRE= 
Fare meno sprechi 15 
Acquistare prodotti sfusi 9 
Schiacciare i rifiuti x occupare meno spazio 1 
Non buttare i rifiuti nell'ambiente 3 

Riusare 5  
Riciclare 5 

RIUSARE= 
Usare più volte un oggetto finché non deteriorato 10 
Riutilizzare un oggetto trasformandolo in qualcosa di 
diverso 9 
Riciclare 8 

 
CONCLUSIONI: 

L'età degli intervistati è compresa tra i 39 e i 57 anni, 
la maggior parte degli intervistati (60%) pensa che 
quando si parla d'ambiente si intende ciò che ci cir-
conda, il 34% che si parli del rispetto della natura, solo 
uno (6%) non ha risposto. 

Tutti conoscono l'AER e sanno fare la raccolta diffe-
renziata, ma tutti non la sanno fare bene. 
CONTENITORI: 
Verde= vetro 94% (solo 1 ha sbagliato) 
Giallo= carta e cartone 94% (solo 1 ha sbagliato) 
Azzurro= multimateriale (imballaggi di: plastica 
100%, alluminio, latta stagnata, acciaio, polistirolo e 
tetrapak 87%); 13 % ancora sbagliava a differenziare 
tetrapak ed alluminio! 

Marrone= organico 100% 
Olio esausto=7 su 15 non sapevano che va portato 
all'isola ecologica!!! 
Raee= contenitori appositi (6 sapevano dove andava-
no a finire i vari apparecchi, 3 non lo sapevano e 6 
hanno sbagliato); il 40% sa dove buttare piccoli appa-
recchi elettrici ed elettronici non funzionanti, mentre il 
60% non lo sapeva ancora. 

 
Tutti sanno che la RACCOLTA DIFFERENZIATA ser-
ve a riciclare i rifiuti per produrre nuovi oggetti con gli 
scarti. 

 

Dobbiamo aiutare l'ambiente insegnando agli altri a 
DIFFERENZIARE bene per poter RICICLARE, a RI-
DURRE gli acquisti di prodotti con inutili imballaggi, a 
RIUSARE e RIUTILIZZARE il più possibile gli oggetti 
per produrre meno rifiuti e per RISPARMIARE,               
facendo meno sprechi e riducendo                                     
così l'utilizzo delle materie prime, inquinando di meno 
e salvando così le risorse ambientali. 

 

 



AER E IL PROGETTO SCUOLA  

IMPARIAMO A DIFFERENZIARE E RIDURRE I RIFIUTI PER SALVARE L'AMBIENTE 

IN CAMMINO PER IMPARARE 

  
AER, con l'operatrice Francesca, ci é venuta a trovare a scuola e insieme abbiamo parlato di come differen-
ziare giustamente i nostri rifiuti.  Un colore per ogni rifiuto, ma non solo, abbiamo parlato anche di come fare 
a ridurre i rifiuti.  Per differenziare occorre fare attenzione a quello che gettiamo, per esempio:  

 la plastica (bottiglie, buste, flaconi dei detersivi....) nel bidone blu;  

 il vetro (bottiglie, bicchieri, barattoli.....) nella campana verde;  

 la carta (carta, cartone, scatole, giornali....) nel bidone giallo;  

 l'umido (avanzi di cibo, bucce della frutta, scarti di giardinaggio...) nel bidone marrone;  

 i medicinali scaduti, le pile usate e l'olio esausto vanno sempre riposti negli appositi contenitori che trovia-
mo in paese.  

È anche importante usare più volte un materiale, la bottiglia di plastica si può riempire più volte, la busta della 
spesa invece di essere di plastica può essere di stoffa, chiudere l'acqua quando ci insaponiamo o ci laviamo i 
denti serve al risparmio idrico.... Quindi se impariamo a differenziare e a ridurre i rifiuti, il nostro ambiente sa-
rà più pulito e la nostra salute migliorerà. 

Leila Castri 

NON SPRECARE 

 

Nel mio paese ultimamente c'è molto spreco di acqua.  

In diverse strade di Pontassieve e Pelago ci sono molte fuoriuscite di acqua; molto probabilmente ci sono 
delle tubature rotte, le quali vengono riparate con molta calma. Purtroppo è tutta acqua che viene sprecata. 

Lungo la mia strada c'è una rottura che sembra un fiume, tanto che si potrebbero dissetare tutti i bambini del-
la mia scuola. Questo è uno dei tanti sprechi del mio paese, ma esiste anche lo spreco della luce: alcuni lam-
pioni vengono accesi durante la giornata quando c'è ancora il sole e non c'è ne bisogno. Nella mia scuola a 
mensa, a volte capita che noi bambini sprechiamo il cibo. Tutti questi sprechi danneggiano l'ambiente e la 
vita umana. Se mancasse l'acqua,  gli uomini, gli animali e le piante morirebbero, perché l'acqua è indispen-
sabile. Lo spreco di energia contribuisce alle emissioni del gas serra che è la principale causa del cambia-
mento climatico.  

Il cibo non va sprecato, specialmente se pensiamo che nei paesi poveri muoiono ogni giorno un sacco di per-
sone per la sua mancanza. Anche tutto il materiale in cui viene confezionato il cibo è uno spreco, perché è 
tutto materiale che se non viene riciclato inquina il nostro pianeta. 

Francesco Madonia 

 

 

IL NOSTRO AMBIENTE 

Nel nostro ambiente c'è molto inquinamento, perché noi uomini non stiamo attenti.  

Noi inquiniamo sempre anche senza accorgersene.  Dovremmo invece pensare alle persone e anche agli 
animali che ci circondano, perché se buttiamo una sigaretta per terra i cani ingoiano il filtro e possono morire, 
oppure se accendiamo un fuoco nel bosco possiamo bruciare intere foreste... 

IO FARÒ IL POSSIBILE PER NON INQUINARE!  

Sarebbe bello se tutti si impegnassero di più nella riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento e riciclassero di più 
e meglio. 

Rebecca Brilli 

 



Un'operatrice dell' AER arriva alla scuola di 

S. Francesco 

        AER FRA I RAGAZZI 

     I ragazzi imparano a conoscere il giorna-

lismo 

 

Francesca insegna ai ragazzi della 5^B a ri-
spettare l'ambiente attraverso la raccolta diffe-
renziata e a creare il proprio giornalino.  

Ci saranno altri due appuntamenti, tra cui l'ulti-
mo: una gita alla redazione de "La Nazione" a 
Firenze. 

Per cominciare, un regalino è quello che ci vuo-
le: Francesca regala ai ragazzi una penna fatta 
con carta riciclata; successivamente fa loro un 
"test" per vedere se sanno fare la raccolta diffe-
renziata: i risultati sono quasi perfetti! 

Dopo una lunga lezione per ricordare l'impor-
tanza del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali, 
Francesca ha cominciato a spiegare l'argomen-
to relativo al giornalismo che sarà materia degli 
altri appuntamenti. 

Alla fine di questo interessante incontro, la 5^B 
è pronta ed entusiasta di cominciare il duro la-
voro che dovrà svolgere per creare il suo gior-
nalino: "La Gazzetta dell'Ambiente". 

Matilde Cangiano 

 

L'inquinamento non è solo sulla terraferma 

AIUTATIAMO LE BALENE E I PESCI 

Divertiamoci in vacanza al mare, ma pensiamo anche alla fauna marina 

che muore per causa nostra. 

"Il mare non è una discarica" dicono i ragazzi della V B ed hanno ragione: l'in-
quinamento non è presente solo sulla terraferma. 

"Per causa nostra muoiono milioni di pesci" osserva Sofia. Un solo sacchetto 
di plastica può infatti uccidere un delfino, una tartaruga o una balena. Queste 
magnifiche creature li ingoiano e muoiono soffocate. 

La fauna marina è completamente devastata. I guai non sono solo sulla costa 
o sulla riva; sono anche lì, ma particolarmente sul fondale e causano la morte 
di molti pesci curiosi. 

Cari lettori di questa Gazzetta, prima di lasciare cadere in acqua anche un 
solo pezzettino di plastica dell'imballaggio dei biscotti, ragionate! Vi piacciono i 
pesci? Ci tenete a loro? Fatevi queste domande, poi, con calma tornate in 
spiaggia e buttate quella plastica nel cestino apposito (mi raccomando non 
sbagliate!). 

Così facendo avrete risparmiato la vita a un pesce che ora nuota tranquillo sul 
fondale. 

Sofia Salvatici 

Gita al La Nazione per gli eccitati ragazzi della V B 

COSTRUIRE UN GIORNALINO SULLE TRACCE DI 

LA NAZIONE 

Imparare le tecniche per scrivere un bel giornale 

Per scrivere e pubblicare un giornalino accurato biso-
gna prendere ispirazione da uno più famoso. Ed è 
proprio quello che ha fatto la V^B in compagnia delle 
maestre e dell'operatrice AER. 

Prendendo lo scuolabus sono andati alla sede di La 
Nazione a Firenze, un quotidiano che avrete visto si-
curamente nelle vostre edicole. Un signore anziano 
ha spiegato loro alcune cose del suo lavoro (il giorna-
lista) e alcuni segreti per metter su un bell'articolo e 
quindi un giornale irresistibile. 

Innanzitutto ha spiegato le origini di La Nazione, come 
per esempio la sua nascita (1859) e la Linotype mac-
china rumorosa e poco salutare che serviva per batte-
re i testi da mettere nel giornale e, ancora, ha spiega-
to degli scrivani, i pochi che sapevano leggere e scri-
vere, primi giornalisti del quotidiano. Poi ha parlato 
molto dei quotidiani: devono essere basati sulle noti-
zie del giorno prima e devono essere stampati in fret-
ta per dare la notizia fresca. Infine i ragazzi hanno 
visitato le redazioni vuote perche i giornalisti erano in 
giro a caccia di notizie e hanno ricevuto molti consigli 
su come scrivere un giornalino piacevole. Agli alunni 
è piaciuta molto questa gita e speriamo che i preziosi 
consigli della guida servano come base per creare un 
giornalino più che fantastico. 

Sofia Salvatici 

 



FINALMENTE LA PRIMAVERA! 

Escursioni, pic nic e anche stagione di caccia 

La primavera sta arrivando, la natura rifiorisce e le giornate allungano. Questo è il periodo perfetto per un pic 
nic e per delle escursioni nel bosco. Il clima diventa più caldo ma anche molto piovoso e gli animali escono 
dalle loro tane dopo un lungo letargo. La primavera è una stagione molto bella e movimentata ed è bene 
sfruttarla nel migliore dei modi. Chi è appassionato di camminate, nelle belle giornate, organizza escursioni di 
ogni tipo: c’è a chi piace curare il giardino e l’orto e purtroppo c’è anche chi caccia. 

Bisogna fare molta attenzione, (soprattutto nel periodo di marzo) a camminare in prati e boschi con i cani 
perché possono trovare delle polpette avvelenate messe dai cacciatori per le volpi che rubano le “loro” prede. 

A me non piace la caccia e mi dispiace molto che alcuni animali perdano la vita per essere mangiati 
dall’uomo. La cosa inaccettabile è che delle perone cacciano per divertimento delle prede non commestibili, 
che poi lasciano a marcire nel bosco. Questo è veramente terribile e andrebbe proibito in tutti i modi possibili. 

Ritornando alla primavera, avete mai provato un bel pic nic in un prato? Se volete provare vi darò alcuni 
semplici consigli. Scegliete un luogo bello e vicino a casa dove vi sentite a vostro agio, portate con voi piatti, 
bicchieri, posate ecc…(sarebbe meglio di ceramica ma so che è complicato da gestire e sono più comodi di 
plastica usa e getta). 

Portatevi dei cibi semplici e buoni, delle carte da gioco, una palla e quello che vi piace (è molto importante 
scegliere una giornata serena e calda). 

Se avete un giardino potete piantare molti bulbi e altre piantine, anche se bisogna fare attenzione al periodo 
preciso in cui vanno seminate. Ognuno ha una sua opinione sulla primavera, ma per me è la stagione più 
bella dell’anno! 

Caterina Serotti 

  

I ragazzi e l'ambiente 

I RIFIUTI VANNO DIFFERENZIATI 

L'AER arriva alla scuola di S.Francesco 

 
Rispettare l'ambiente e fare bene la raccolta diffe-
renziata è importante: per questo un'operatrice 
dell'AER arriva alla scuola di S.Francesco.  

Dando loro un piccolo regalo, Francesca ha stimo-
lato i bambini ad ascoltare la sua spiegazione. 

Il test ha messo alla prova la mente dei piccoli per 
ricordarsi in quale bidone vanno gettate determi-
nate cose. Per esempio cosa va buttato nel blu, 
cosa nel rosso, ecc... 
I ragazzi non vedono l'ora che arrivi l'ultima lezio-
ne: la gita alla redazione de "La Nazione" di Firen-
ze! 
La raccolta differenziata va fatta bene, perché tan-
ti rifiuti, soprattutto di plastica, si possono riciclare 
per fare tanti nuovi oggetti.  

Purtroppo però c'è anche l'indifferenziato, che non 
viene riciclato come la plastica e la carta e quindi 
va ridotto il più possibile. 
Il vetro invece è quel materiale che non 
"scompare" mai e che si può riciclare all'infinito; 
quindi sarebbe un bene, per esempio, se al posto 
delle bottiglie di plastica si usassero quelle di ve-
tro.  
Giuditta Sbarra 

 

IL PROGETTO SUI RIFIUTI E SUL GIORNALINO HA INIZIO! 
L'AZIENDA VIENE ALLA SCUOLA DI SAN FRANCESCO 

AD INCONTRARE GLI STUDENTI 
 
Una signora di AER è venuta nella classe 5° B della scuola di 
S.Francesco a spiegare molte cose. 
Gli argomenti trattati sono stati:  
- dove buttare i vari rifiuti,  
- i colori ed i vari tipi di cassonetti,  
- cosa significa riusare e ridurre,  
- come si fa un giornale e le sue parti. 
Tutto è iniziato con una scheda da compilare per vedere alla 
fine i risultati. 
Nella scheda c'erano da sapere i colori dei cassonetti che era-
no:  
giallo = carta,  
blu=plastica,  
verde=vetro,  
marrone=organico,  
rosso=indifferenziato e viola=pannolini. 
Ma bisognava sapere anche cosa significava ridurre (cercare 
di produrre meno rifiuti), riusare (utilizzare cioè le cose il più 
possibile e con cose già usate crearne altre) e riciclare. 
Dopo la scheda ci ha detto un "trucchetto" per scrivere un arti-
colo: la regola delle cinque W; con questo sarà più facile farne 
uno. 
Ci ha anche spiegato che un giornalino è formato da diverse 
parti che sono: testata, occhiello, sommario, catenaccio, arti-
colo di apertura, articolo di fondo, articolo di spalla, civette, 
articolo di taglio medio - alto - basso e pubblicità.  
 
Gabriele Cosi 
 




