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COLORI DA VEDERE PER ASCOLTARE LA MUSICA
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INIZIAMO CON UN GIOCO???
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IL GIOCO DEI SENSI ODORATO E TATTO 

(ERBE AROMATICHE, FRUTTI E FIORI)



LA TERRA  E’ DI TUTTI 
–

I.C.Uruguay 2017 :                       

I BAMBINI

SALVERANNO

LA TERRA
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iniziamo raccontando una 

storia 

in bianco e nero che inizia 

da un  TOPO …
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che…approfittando del 

sonno di un Bimbo

e della sua Mamma,

si beve tutto il latte

destinato al nutrimento

del piccino….
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Al risveglio, il Bimbo piange e 

strilla a più non posso perché

ha fame e vorrebbe il suo latte.

La Mamma che non ne

ha altro in casa, chiede al Topo

di riparare al danno, correndo

dalla Capra perché dia altro latte  

per nutrire il bambino
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La Capretta  darebbe volentieri 

il suo latte al topo perché lo 

possa portare  alla mamma e 

perché lei lo possa  dare  al 

bambino…….ma

….. solo  se avesse un  poco  di 

erba da mangiare, perché se 

non mangia, non può

produrre latte! 
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il Topo si reca dalla Campagna per avere l’erba, 

ma la Campagna è arida ed assetata

e per far crescere 

erba, ha bisogno di acqua…….
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Il Topo va alla Fontana,  ma la   

Fontana  ha pochissima acqua, 

perché nessuno si è curato di 

lei, è tutta  in rovina e la sua

acqua si disperde tra le pietre 

Prima ancora di arrivare al suo 

bocchettone.

Nessuno riesce più ad  innaffiare la Campagna ………

la Fontana vuole il maestro  muratore che la ripari…..
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….. Il Maestro muratore,  per riparare la fontana, 

vuole le pietre…..che sono lungo i fianchi della 

montagna………
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Ma la Montagna è molto arrabbiata con gli uomini …



e mostra al Topo i suoi fianchi 

senza alberi,

perché gli speculatori del legno 

hanno distrutto i boschi,  e  

mostra le sue ossa di pietra nude 

e senza terra, esposte

alle piogge ed al vento gelato  del 

nord……..
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e allora il Topo racconta  alla Montagna

tutta la storia del latte rubato, 

del Bimbo che ha fame,

della Capra che non ha erba,

della Campagna che ha sete,

della Fontana che non ha acqua

….. e del Muratore che non ha pietre
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Promette che, se lei concederà le pietre al Muratore lui, 

il Topo,  diventerà amico del Bambino e gli racconterà 

tutto quello che gli uomini  hanno fatto alla natura.

il Bimbo quando sarà grande, potrà piantare nuovi alberi 

sulla Montagna, e vigilare sull’acqua perché

venga usata con parsimonia e rispettare il verde

dei campi e dei boschi….. per il bene delle piante,

degli animali e degli uomini…………
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… e così la Montagna si  convince a dare

le pietre al Muratore

che riparò la Fontana,

che annaffiò la Campagna, 

che produsse l’erba

che la Capra mangiò

e produsse il latte 

per il Bimbo che aveva fame 

……….



Quel Bimbo, crescendo, mantenne  
il suo impegno:

Piantò giovani alberi  sulla 
montagna, per creare di  nuovo 

un rapporto di fiducia 
e rispetto 

tra uomo e natura…
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QUESTA STORIA
E’ TRATTA DA UNA 

NOVELLA

CHE
A.GRAMSCI 
SCRISSE

DAL CARCERE PER I 
SUOI BAMBINI …
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Un mondo 

di colori, 

odori, 

sapori…,
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Consumi 

d’ acqua 

giornalieri

per famiglia 

nella varie parti 

del mondo:

Africa: 20 litri

Europa: 165 litri

Nord America: 

425 litri
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La Terra è ricoperta per il 74% da acqua, ma…
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Acqua salata

Ghiaccio

Acqua Dolce
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COSA CI FA QUESTO CIBO NEL 

BIDONE DELL’IMMONDIZIA?
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Quando tornate a casa,  

provate a guardare nel 

frigorifero…

quante cose stanno per 

scadere 

o stanno per essere buttate 

perché dimenticate lì 

o perché è passata 

la voglia di mangiarle?
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Lo  sapete  …

…Ogni anno, in Italia, 

quanti prodotti alimentari 

finiscono tra i rifiuti?
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…Viene gettato tanto di 

quel cibo

Con il quale si potrebbero 

sfamare 

44 milioni di persone

che muoiono di fame
in paesi meno fortunati 

del nostro
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a quali 

altri 

sprechi

possiamo  

porre 

rimedio?
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35

QUINDI?
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COS’ ALTRO POSSIAMO 

FARE?
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LE MIE BUONE AZIONI

DI TUTTI I GIORNI 

PER IL NOSTRO PIANETA:

• non spreco e non faccio sprecare più l’acqua come 

insegna  la piccola Martina ….

• spengo la luce quando non serve ……….

• uso e faccio usare solo  sporte ecologiche..

• aggiusto le cose vecchie invece di buttarle..

• faccio bene la raccolta differenziata …..

Faccio la mia piccola parte, ogni giorno, per rispettare 

l’ambiente
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AL SUPERMERCATO CON 

I GENITORI

(sacchetti di carta e borse 

riutilizzabili)
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FLACONI COLORATI DI: 

DETERSIVI PROFUMATI….

PRODOTTI DI BELLEZZA…
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strani simboli o pittogrammi.

CHE COSA VOGLIONO 

SIGNIFICARE? 

Provate a CERCARLI sui contenitori

che vi stiamo distribuendo 
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strani simboli o pittogrammi.

Che cosa vogliono significare? 

Provate a CERCARLI sui contenitori

che vi stiamo distribuendo 
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Un ultimo filmato prima di salutarci..
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…il mondo nelle nostre mani
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