
CLASSE QUARTA 

Partecipare al progetto “S.O.S. TERRA IN PERICOLO” è 
stato per noi molto interessante ed istruttivo perché 
abbiamo capito che il problema dell’inquinamento è molto 
grave e per risolverlo dobbiamo impegnarci tutti, anche noi 
bambini.
Innanzitutto ci siamo occupati dell’inquinamento da 
plastica  che mette in pericolo la salute del nostro pianeta e 
quindi anche la nostra salute. 
Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono 
nel mare. Nell’Oceano Pacifico si sono formate delle isole 
di plastica e anche nel nostro Mar Mediterraneo ci sono 
molti rifiuti in plastica. 
Il problema è che la plastica con il tempo si sbriciola 
nell’acqua e spesso viene ingerita dai pesci, dai crostacei e 
dai molluschi che poi noi mangiamo. Questi frammenti di 
plastica che noi ingeriamo, mangiando i pesci, ci provocano
molte malattie.
Anche le balene, le tartarughe, gli uccelli marini,  
ingeriscono oggetti di plastica o ci restano intrappolati e 
muoiono.
Insomma abbiamo capito che il problema è serio e ci siamo 
chiesti cosa possiamo fare noi?
Per difendere la salute dei mari e la nostra salute, la prima 
cosa da fare è cambiare le nostre abitudini.
Innanzitutto dobbiamo fare la raccolta differenziata che ci 
permette di riciclare molti rifiuti. 



Poi, quando possiamo, dobbiamo comprare prodotti con 
meno imballaggi scegliendo quelli contenuti nel vetro 
invece di quelli contenuti nella plastica e riciclare il vetro.  

Il vetro ha molte qualità: è leggero, trasparente, conserva gli
alimenti, ma soprattutto è ecologico perché è riciclabile al 
100% e per un numero infinito di volte. 
Inoltre riciclare il vetro riduce il consumo di energia e di 
materie prime. Il vetro non inquina e potrebbe risolvere il 
problema dell’inquinamento da plastica.  
Così abbiamo deciso di fare una vera e propria campagna 
per l’uso ed il riciclo del vetro. 
Per essere più convincenti ci siamo fatti aiutare da un 
supereroe, GLASSMAN che sicuramente avrebbe convinto 
tutti. 
Abbiamo ideato delle locandine in cui Glassman  invita tutti
ad usare e riciclare il vetro dicendo:
 “ IO AMO LA TERRA!  AMALA ANCHE TU...RICICLA
IL VETRO!” 



La nostra campagna è iniziata nella scuola: infatti siamo 
andati in tutte le classi per far conoscere le qualità del vetro 
anche ai nostri compagni che hanno compreso la necessità 
di usarlo e riciclarlo.
Poi siamo andati in paese e abbiamo affisso le nostre 
locandine sulle vetrine di bar, ristoranti e negozi per 
sensibilizzare  tutti i nostri concittadini.
Abbiamo scritto la locandina anche in inglese affinché 
potesse navigare anche nel mare di Internet ed essere 
comprensibile in tutto il mondo e l’abbiamo pubblicata sul 
sito del concorso nazionale Surfing Glass promosso da 
Assovetro Servizi Srl e Consorzio Recupero Vetro.



La nostra campagna per l'uso ed il riciclo del vetro ha vinto 
il primo premio del concorso Surfing Glass e siamo stati 
ospitati a Roma per la premiazione.

E' STATA UN'ESPERIENZA FANTASTICA!!!

Per visionare il video cliccare qui:
https://www.facebook.com/surfinglass.it/videos/vb.3582875
38239621/306238240048057/?type=2&theater 
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