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INTRODUZIONE

Nell’ambito del Progetto “Impariamo ad abitare la Terra”, è sembrato 
opportuno far capire quanto sia importante il rispetto verso tutti gli esseri 
viventi, anche quelli che, spesso, molti ritengono essere solo “oggetti” da 
comprare, utilizzare e buttare via una volta “finito di usarli”!

Per quanto concerne gli animali, questo concetto, anche se ancora 
ben lungi dall’essere pienamente compreso da tutti, si sta facendo 
prepotentemente strada nella coscienza di molti uomini: finalmente molte 
persone, messe di fronte all’evidenza (per alcuni sconcertante!) che anche gli 
animali sono esseri viventi con una loro dignità, capaci di provare sentimenti 
(amore, paura, etc.), hanno cominciato a cambiare il loro atteggiamento: i 
cuccioli non sono più visti come oggetti da regalare ai propri figli e da 
abbandonare sull’autostrada quando, una volta cresciuti, divengono 
“scomodi”; gli animali da allevamento non sono più visti come “macchine da 
carne” da far crescere in condizioni disumane in attesa di una morte crudele, 
ma come esseri senzienti che, fino al momento dell’inevitabile soppressione 
(da effettuare in modo “civile”), hanno il diritto di condurre un’esistenza 
gradevole e dignitosa.



Ma non sono solo gli animali ad essere 
considerati da molti come meri oggetti; anche i 
vegetali fanno spesso la stessa fine! Si assiste 
così, specie in prossimità delle festività, 
all’acquisto smodato di piante che una volta 
servite allo scopo, vengono buttate via. 

Capire che si tratta anche in questo caso di 
esseri viventi che, come tali, vanno rispettati, 
può senz’altro servire a sviluppare nelle persone 
una coscienza che le induca al rispetto di tutte le 
creature, anche le più deboli e indifese! Tutto 
ciò, ovviamente, non può che avere positive 
ripercussioni nella vita quotidiana: chi impara a 
rispettare un fiore o una formica, sicuramente 
non potrà che trattare meglio tutto ciò che lo 
circonda.



Dicembre 2006
L’albero di Natale

Quest’anno, anziché acquistare il classico abete di Natale e, 
come fa la stragrande maggioranza delle persone, gettarlo in 
un cassonetto della spazzatura alla fine delle feste, lo si è
posto a dimora in un’area adiacente alla scuola. I ragazzi 
hanno così avuto modo di imparare come si trapianta un 
albero e di partecipare attivamente all’evento, fieri di aver 
potuto dare il loro piccolo contributo per la sopravvivenza 
della pianta che, nei prossimi anni, rappresenterà l’albero di 
Natale “vivente” della scuola.



…..adesso  al  lavoro…….































Stelle di Natale
GENNAIO 2007

Un’altra tipologia di piante che viene metodicamente sacrificata, 
è quella delle stelle di Natale. Anche in questo caso, in occasione delle 
feste, migliaia di vasetti contenenti graziose piantine colorate vengono 
dislocati in negozi, supermercati, cinema, teatri, … Ma nessuno, nella 
frenesia delle tante cose da fare, si preoccupa di nutrirle! Eppure 
basterebbe così poco: un bicchiere d’acqua due volte alla settimana 
permetterebbe loro di sopravvivere. Ma sono piante! Perché perdere 
tempo per loro? Finchè durano, bene; poi, quando saranno secche, si 
butteranno via. Eppure, a qualcuno la sopravvivenza di questi vegetali è
stata a cuore: si tratta sempre degli alunni della nostra scuola che, una 
volta messi al corrente del problema, sono stati entusiasti di salvare tutte 
le stelle di Natale regalate alla scuola, trapiantandole dai vasetti 
nell’aiuola dell’abete, creando così un’allegra bordura rossa. Anche a 
loro, come all’abete, i nostri alunni hanno offerto una possibilità di vita 
futura!











Gerani
MAGGIO 2007

Un lavoro più organico ha dato poi la possibilità agli alunni di assistere 
alla nascita di un’aiuola, seguendo passo passo i vari stadi, dal diserbo
di un terreno incolto(effettuato con la minima quantità indispensabile di 
prodotti il meno nocivi per l’ambiente), alla preparazione del suolo 
(zappatura della terra e concimazione), alla “pacciamatura”
(consistente nel ricoprire il terreno con appositi fogli di plastica forati, 
in modo da prevenire la nascita di erbacce) ed infine alla posa a dimora 
delle piantine di gerani comprate a tale scopo. E’ stato veramente 
piacevole osservare come gli alunni della prima Classe accettassero di 
buon grado gli insegnamenti impartiti da quelli della terza ( che 
avevano già effettuato simili lavori nell’anno passato) e, in un clima di 
sano cameratismo, sia avvenuta una sorta di “passaggio delle 
consegne” dagli allievi più grandi ai più piccoli, affidando loro la 
custodia e la cura di ciò che era stato realizzato.

Così si trasmettono, alle generazioni future, i valori e il rispetto
per l’ambiente e una Terra “abitabile” e splendida nella sua diversità.



















III B
Billone A.

Calderone C.

Cascino V.

Cavallaro M.

Chisari R.

Cocco E.

Di Marco A.

Marino G.

Ndrecay E.

Pappa I.

Pappalardo A.

Rapisarda A.

Sciavarrello A.

Scifo S.

Sorbello M.

Torrisi A.

Vinciullo R.

Zappalà F.

Zappalà R.

IB
Aiello A.

Cantone C.

Coco A.

D’Alessandro G.

Di Mauro L.

Finocchiaro M.

Gambino M.

Morgante A.

Pappalardo G.

Pappalardo M.

Porto F.

Privitera S.

Pulvirenti A.

Tattohalloo A.

Zappalà S. 

FINE

Hanno Partecipato
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