
Educazione civica… ci piace!

A cura delle classi 

1 A – 1 B - 2 A – 3 A – 4 A – 5 A 

Plesso «Via Bobbio»

1B – 1D – 3B – 5B – 5C 

Plesso «Garibaldi» via Mondovì



ECCOCI QUI, PRONTI PER LA II PARTE DEL NOSTRO VOCABOLARIO…

pronti a farci interrogare ancora una volta da parole, immagini, atteggiamenti… pronti a CAMBIARE,

decisi a CUSTODIRE, pronti a tracciare una nuova strada della CURA, perchè possa diventare una

BUSSOLA per i nostri passi, per i nostri giorni, per il nostro TEMPO come abitanti di questo PIANETA,

la nostra casa comune, la nostra TERRA…

E partendo dalle nostre imperfezioni, lasciando ben visibili le nostre fragilità, mi piace concludere

questo piccolo percorso citando due frasi conosciute, da dedicare al nostro lavoro, alla nostra

sensibilità, alle emozioni che abbiamo provato disegnando, alla nostra voglia di colorare il mondo,

alla nostra voglia di essere TUTTI INSIEME per proteggere il nostro Pianeta…

Grazie ragazzi, siete stati davvero SPECIALI !

CRISTIANA RUSSO FIORILLO

Lavoro a cura delle classi

1 A – 1 B - 2 A – 3 A – 4 A – 5 A Plesso «Via Bobbio»

1B – 1D – 3B – 5B – 5C Plesso «Garibaldi» via Mondovì

«E GUARIRAI DA TUTTE LE MALATTIE

PERCHÉ SEI UN ESSERE SPECIALE

ED IO… AVRÒ CURA DI TE»

F. BATTIATO

«SIATE VOI IL 

CAMBIAMENTO 

CHE VOLETE VEDERE 

NEL MONDO»

GANDHI



E guarirai 

da tutte le 

malattie, 

perché sei un 

essere speciale… 

ed io… 

avrò cura di te. 

F. Battiato



SIATE VOI IL CAMBIAMENTO CHE VOLETE VEDERE NEL MONDO. 

GANDHI





R 

1D MONDOVI’ 

S

3B MONDOVI’

T

1B BOBBIO 

U

5B MONDOVI’

V

5 C MONDOVI’ – 2 A BOBBIO

Z

4 A BOBBIO

LETTERE E PAROLE… 
VISTE DA NOI…

M 

1A BOBBIO

N

3 A BOBBIO 

O

1B MONDOVI’

P

5 A BOBBIO

Q

5 C MONDOVI’-2 A BOBBIO



M - 1 A BOBBIO
-Non buttare la spazzatura nel MARE sennò i pesci e le meduse che ci vivono 

staranno male

-Io amo il MARE e la MONTAGNA: teniamoli puliti!

-Non bisogna buttare i rifiuti nel MARE. Non buttiamo le cose in MARE 

altrimenti inquiniamo l’acqua. Non inquinare il MARE

-Gli alberi tengono le MONTAGNE

-Il MARE è bellissimo. Vorrei tanto che fosse sempre pulito e limpido

-Mi piace il MARE pulito così i paguri non fanno case nelle bottiglie di plastica

-Il MONDO è la nostra casa

-La terra è nelle nostre MANI

-Il MONDO è infelice. La gente non si preoccupa della natura e dell’ambiente

-Frutti stagionali: more mandarini melone



M - 1 A BOBBIO

-Il nostro Pianeta è MAGICO e MERAVIGLIOSO perché lui ci dà vita. Non devi mai 

trattarlo male.

-Ci vorrebbero più MARGHERITE che rifiuti

-Non usare troppo le MACCHINE e le MOTOCICLETTE

-L’amore e la natura sono MERAVIGLIE di Dio

-Il Pianeta Terra è come una MAMMA

-Non tagliare gli alberi, sennò i MERLI dove fanno il nido?

-Non tappare la tana della MARMOTTA con il cemento sennò muore













N – 3 A BOBBIO
-Cura la NATURA perché è la tua famiglia

-Impariamo dai NONNI perché sanno rispettare i tempi della 

terra

-Fidati nel tuo NASO: ti guiderà nella natura

-Quando tu sei NEUTRO anche le tue emozioni diventano 

neutre

-Gli alberi di NOTTE ci aiutano a respirare













O - 1B MONDOVI’
-Se sei pieno di ORO, usa la tua ricchezza per proteggere 

tutto il mondo

-Aguzza l’OCCHIO: guarda bene l’ORTO e curalo perché 

crescano le piantine

-Lascia tutto in ORDINE così pulire sarà più facile

-OCA ORSO ORCA ORTO OLIVE













P – 5 A BOBBIO
-Salva il tuo PIANETA dalla PLASTICA: trova tutti i 

PASSAGGI per riutilizzarla in grande quantità

-Troppo PETROLIO avvelena gli animali

-Non fare come PISOLO il PIGRONE, ma cura il tuo 

balcone!















Q – 5C MONDOVI’

-Non inquinare. 

Aiuta QUESTO mondo.



Q – 2 A BOBBIO

-Non staccare i rami dalle QUERCE 





R – 1D MONDOVI’

-Rosa Rosso

-Ragno Rospo Ratto

-Ramo Roccia

Proteggi gli animali, i boschi, i fiumi, le città









S – 3B MONDOVI’
-La STRADA deve essere pulita

-Dobbiamo STROFINARE i pavimenti

-Il SOLE e’ pulito e brilla nel cielo

-E’ meglio chiudere bene la SPAZZATURA altrimenti il 

SOLE la scalda troppo e manda cattivo odore

-SQUALO SCIMMIA SERPENTE SALMONE SCOIATTOLO















T – 1B BOBBIO
-La TERRA va rispettata perché ci viviamo

-Con il TELEFONO possiamo comunicare e scoprire il 

mondo

-Per fare un TAVOLO ci vuole il legno

-Non sprechiamo TOVAGLIOLI perché se tagliamo 

troppi alberi non abbiamo più ossigeno

-TIMO TIGLIO TULIPANO TRIFOGLIO

-TOPO TORO TONNO TORTORA TALPA TARTARUGA















U – 5B MONDOVI’
-E’ importante considerare “l'UGUAGLIANZA” tra esseri viventi 

e non viventi

-Abbiamo un UNICO pianeta

-Manteniamo le USANZE di ogni essere vivente nel suo ambiente 

naturale

















V – 5C Mondovì

-Noi abbiamo una VALIGIA piena di cose che 

potremmo fare per l’ambiente.

-Bisogna avere la VOLONTA’ di cambiare gli 

atteggiamenti sbagliati e la VOLONTA’ di 

proteggere quelli giusti





V – 2 A BOBBIO

-Non si lascia un VASO pieno d’acqua

-Il VERDE si deve rispettare

-Non inquinare il VERDE

-Non si calpestano le VIOLETTE

















Z - 4 A BOBBIO

-Zebra Zanzara Zanna Zampa Zucca

-Non mettere ZIZZANIA, ma vivi in pace con la natura

-#ZERO problemi in natura

-Non teniamo gli animali in gabbia nello ZOO perché

hanno bisogno di libertà












