
 

Ciao a tutti! 

Finalmente il nuovo numero è 

uscito. 

Oltre alla classe 2ªA per intero 

(che ci ha aiutati nella realiz-

zazione di giochi e rubriche), 

alla giuria che ha selezionato 

i vincitori dei concorsi e al 

professor Mangini (che ci ha 

guidati e aiutati in questa bel-

lissima esperienza), questa 

volta ringraziamo anche voi stu-

denti: infinite grazie per tutte 

le foto, i disegni e i testi che 

ci avete mandato, e che hanno 

contribuito alla realizzazione 

di queste pagine! 

Detto questo vi lasciamo alla 

lettura del decimo numero, che 

speriamo riuscirà a strapparvi 

qualche sorriso. 

Grazie ancora e buona lettura. 
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Io, le mie sorelle, mamma e papà in spiaggia... 

l’acqua è mia amica!! 

Elettra Mariutti 1a Bruno Munari 

 

 
 

In Canal Grande ieri ho visto dei sacchetti di plastica 

e una grande scatola di cartone... poveri pesci! 

L’acqua è vita! Basta per favore con i rifiuti in acqua!!! 

Angelica Mariutti 3a Bruno Munari  



PRIMARIA 

Prima classificata categoria Testi 

 
 

Nora Morlè 3aA Gozzi 

 

Prima classificata categoria Immagini 

 

 
 

Ho immaginato me e papà subacquei, 

che puliamo i fondali marini dai rifiuti. 

Che bravi tutti quelli che lavorano per tenere pulite le spiagge, 

gli oceani, i fiumi... loro sono i miei Eroi!!! 

Francesca Mariutti 2aB Renier Michiel 



Seconde classificate 

Immagini        Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annachiara Tripodi 2aA Gozzi       Mia Borino 3aA Gozzi 

 

 

Terze classificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Crosara 3aA Gozzi      Giada Contin 3aA Gozzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greta Gallo 2aA Gozzi      Angela Ganeo 3aA Gozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Berengo 3aA Gozzi        Ginevra Tiozzo 3aA Gozzi 

 

 

 

 

 

Giulia Maria Scarpa 2aA Gozzi      Stefano Ragazzi 2aA Gozzi 



L’ACQUA E GIONALD 

 

Gionald era un bambino che non si 

curava dell’importanza dell’acqua, 

la sprecava. Un giorno, passeg-

giando sulle rive di un lago, sentì 

una voce che lo chiamava. Chiese a 

sua madre se fosse lei, ma la ri-

sposta fu no. All’improvviso comin-

ciò a piovere e Gionald sentì tan-     Emanuele Ciccolella 2aA Gozzi 

te voci che lo chiamavano per nome 

e gli stavano dicendo qualcosa. 

Si fermò un momento, si guardò 

intorno e capì che erano proprio 

le gocce d’acqua a parlare, e 

gli dicevano: “Gionald, Gio-

nald, perché non ti curi di noi? 

Lo sai che se diventiamo sempre 

di meno voi potete morire?”. 

Gionald, pieno di vergogna, 

chiese scusa, e da quel giorno        Eli Foffa 2aA Gozzi 

non sprecò più nemmeno una goc-  

cia d’acqua. 

Leonardo Vio 2aA Gaspare Gozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Gemolo 2aA Gozzi      Alvise Gallo 3aA Gozzi 



 

Helin Kok 2aA Gozzi       Maegan Myrta 3aA Gozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Paladini 3aA Gozzi      Giorgia Toso 2aA Gozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4a Montessori Renier Michiel 

 

Alma, Amarilli, Amelia, Carlo 

Elia, Ennio, Isadora, Jacopo 

Lea, Leonardo, Lev, Linda, Maja 

Marcello, Maty, Michelangelo 

Nicola, Nicolò, Zeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a Montessori Renier Michiel  



SECONDARIA 

 

Prima classificata 

categoria Poesie 

 

DOBBIAMO AGIRE ANZICHÉ TACERE 

Acqua, tu che sei nostra amica 

Per averti non faccio fatica 

Purtroppo però ci sono persone 

Che ora non sono nella mia situazione 

Gente che di acqua ne ha poca 

E che con essa non scherza, non gioca 

Perché l’acqua è un bene prezioso, 

Essenziale e meraviglioso 

Per far sì che tutti ne possan godere 

Dobbiamo agire anziché tacere 

Se ognuno la sua parte farà 

Nessuno senz’acqua rimarrà 

Perché anche tu del bene puoi fare 

Qualcuno può bere se tu rinunci a sprecare! 

 

Elena Sfriso 1aA Alighieri 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prima classificata 

categoria Disegni 

 

 

2aC Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima classificata 

categoria Fotografie 

 

 

 

Margherita Rigo 

3aB Alighieri 

 

 

 

 



Prima classificata 

categoria Favole 

 

LA LEGGENDA DELL’ACQUA 

C’era una volta Pianeta Terra, spo-

sato con Natura. 

Natura era bellissima. Indossava un 

vestito verde formato da prati, bo-

schi, foreste e prati, e un velo 

azzurro formato da mari, oceani, 

laghi e fiumi. 

Dopo cinque anni di matrimonio ac-

cadde un fatto straordinario: Na-

tura era rimasta incinta! Tutti erano contenti e dopo nove mesi 

nacque una bambina che chiamarono Acqua. 

Acqua crebbe gentile e bella, tutti le volevano bene. Un giorno, per 

il suo diciottesimo compleanno, il padre e la madre le regalarono 

un pupazzetto, fatto con le loro mani. Con una polverina magica Acqua 

gli diede vita e lo chiamò Essere Umano: Acqua non sapeva di aver 

fatto il più grande errore della sua vita. 

Passarono millenni, Pianeta Terra e Natura ebbero qualche ripensa-

mento sul regalo che avevano fatto tanto tempo prima alla loro fi-

glia. Il motivo era semplice: Essere Umano incominciava a comportarsi 

male nei confronti di chi prima lo aveva creato e poi gli aveva dato 

vita. Aveva costruito fabbriche che, con i loro gas, nuocevano alla 

salute di tutti gli esseri viventi compresi animali e piante, non 

aveva più rispetto per Pianeta Terra, Natura e Acqua, buttava per 

terra i resti di quello che produceva, addirittura si divertiva a 

buttare nei fiumi e nei mari una sostanza nera liquida chiamata 

petrolio. 

La situazione stava degenerando, così Acqua decise di sparire per 

molti anni. I primi giorni Essere Umano resistette, ma poi capì che 

non poteva vivere senza Acqua, così decise di andare dalla stella 



Titina, migliore amica di Acqua e le chiese se sapeva dove fosse 

andata Acqua. 

All’inizio Titina non volle aprire bocca, per paura che Essere Umano 

potesse fare di nuovo male alla sua amica. Ma Essere Umano sembrava 

così pentito che la stella alla fine rivelò che Acqua si era rifu-

giata in cima a una montagna. 

La stella donò a Essere Umano una mappa magica per arrivare sulla 

montagna. 

Dopo molte ricerche, Essere Umano trovò Acqua e la pregò di tornare 

perché aveva capito che non era possibile vivere senza di lei. Acqua 

alla fine si convinse, e tornò a riempire tutti i fiumi, i laghi, i 

mari e gli oceani del Pianeta Terra sotto lo sguardo amorevole di 

sua madre Natura. 

 

Nora Urbani 1aA Alighieri 

 

 

 

 

Prima classificata 

categoria Ricerche 

 

PROGETTO POPLAST 

Io e la mia classe, il 24 marzo 2021, abbiamo partecipato ad un 

incontro a distanza con i ricercatori del CNR impegnati nella mis-

sione PoPlast che ha lo scopo di raccogliere dati sullo stato del 

mare nella zona del Delta del Po. 

Abbiamo partecipato a quest’incontro perché a scuola, nelle ore di 

educazione civica, stiamo studiando quanto il mare è prezioso per 

la nostra vita e quanto purtroppo è inquinato da plastiche e non 

solo. 

Il coordinatore del Progetto Poplast si chiama Francesco Falcieri e 

ha studiato Biologia Marina all’università. 



Il ricercatore F. Falcieri 

La nave Dalla Porta era ferma in 

porto a Ravenna a causa del mare 

molto mosso e, se il mare è mosso, 

non si riescono a fare rileva-

zioni e quindi si sta fermi. 

Falcieri ci ha raccontato che i 

ricercatori vivono e lavorano 

nella nave anche per mesi. Ci ha fatto vedere che la nave ha tutto 

quello che serve per vivere, proprio come una casa. Ha la cucina e 

le stanze per dormire.  

Dopo aver fatto un giro virtuale della nave, siamo arrivati nei due 

laboratori uno chiamato umido e l’altro secco. 

Nel laboratorio umido vengono analizzati i campioni di acqua raccolti 

nella missione e poi vengono congelati per conservarli. In questo 

laboratorio ci sono moltissimi strumenti con scopi diversi: stru-

menti per filtrare l’acqua, per misurare 

l’ossigeno, per vedere quanto l’acqua è 

torbida, per misurare la clorofilla, la 

temperatura, la densità e la conducibi-

lità dell’acqua. Con le informazioni 

raccolte poi creano dei grafici che ci 

dicono come sta il mare. 

Strumento che misura la clorofilla nell’acqua 

 

Nel laboratorio secco invece l’acqua non entra. Ci sono solo stru-

menti che raccolgono dati. Ad esempio il ricercatore ci ha parlato 

di una boa lasciata nel mare che attraverso un satellite manda al 

laboratorio i dati sull’altezza delle onde, così possono confrontare 

questi dati con le previsioni e gli studi fatti dai ricercatori. Le 

onde diventano pericolose se superano i quattro metri e quindi bi-

sogna riuscire a prevedere quando saranno alte così le barche non 

si muovono dai porti. 

Il ricercatore ci ha poi parlato della plastica e delle 



microplastiche che sono un nemico del mare. Nel mare ci sono ton-

nellate di plastica che con il tempo si rompono e diventano minuscoli 

pezzettini che poi i pesci mangiano scambiandoli per plancton. Per 

raccogliere le microplastiche viene usato uno strumento che sembra 

una manta e che ha un retino molto fitto dove rimangono incastratele 

le microplastiche che vengono raccolte. 

          

 

 

 

 

 

Esempio di microplastiche                                       

La parte che ho trovato più inte- 

ressante è stata quella sulla mi-    La manta della nave Dalla Porta 

surazione delle onde. Non sapevo che le misurazioni venissero fatte 

con un satellite e non sapevo nemmeno che l’onda più alta registrata 

fosse di 34 metri. Grazie ai dati trasmessi dal satellite si riescono 

ad avere un sacco di informazioni.  

Migliorare l’aspetto del mare credo sia impossibile, dovremmo almeno 

cercare di non peggiorare la situazione. Penso si debba ridurre l’uso 

della plastica che è molto usata per tutti gli imballaggi e quella 

che si usa bisogna riciclarla e non farla finire in mare. A scuola 

con la Prof Ruggiero abbiamo studiato un fenomeno tremendo: in mezzo 

all’oceano, a causa delle correnti, si sono formate delle enormi 

isole di plastica che ogni anno si ingrandiscono e che non sono solo 

superficiali ma arrivano fino a 2 chilometri di profondità. 

Lo Stato italiano e gli altri Stati dovrebbero riciclare di più e 

cercare di sostituire la plastica con qualcosa di meno inquinante 

come il vetro o il cartone. 

La salvaguardia delle acque marine è importante perché, se il mare 

è inquinato tutto il mondo è inquinato, perché è tutto collegato. 

Il mare è anche il posto dove andiamo in vacanza d’estate e quindi 

deve essere pulito. 



Ogni anno vado in vacanza d’estate in barca a vela. È la mia vacanza 

preferita e certo non mi piacerebbe fare il bagno in mezzo ai ri-

fiuti. Quindi dobbiamo cercare di inquinare meno non solo pensando 

al mare ma anche alle nostre vacanze. 

Alberta Martina 

La nave Dalla Porta 

La cosa che ho trovato più in-

teressante del collegamento è 

stata quando il ricercatore 

del CNR ci ha fatto vedere 

l’acqua congelata ed ho notato 

che era tutta sporca e piena 

di plastica. Questo ci do-

vrebbe far capire quanto 

stiamo trattando male il no-

stro mare e quanto, così fa-

cendo, facciamo del male anche a noi stessi.  

Infatti, i pesci, se mangiano i rifiuti, rischiano di morire, quelli 

che non muoiono restano comunque contaminati e così, quando noi li 

mangiamo rischiamo che, quei rifiuti da noi prodotti, danneggino 

anche la nostra salute. 

Isola intera di plastica e microplastica (dal sito Sole 24 ore) 

Alessandro Benetazzo 



Un giorno, mentre ero in montagna, ho visto un episodio su Netflix di un 

programma che vedo di solito. Parla di un avventuriero, che gira il mondo. 

Si trovava nella foresta, e ha visto dei rifiuti di plastica abbandonati. 

Li ha presi, e con essi ha costruito una zattera. Ricordo che ha detto una 

frase che mi ha colpito molto: “I rifiuti di uno sono il tesoro di un 

altro”. Questo significa che se tutti contribuiamo a riciclare, possiamo 

aiutare il nostro pianeta a vivere più a lungo 

Mattia Caporrella 

 

Degli argomenti trattati dal ricercatore del CNR quello che più mi 

ha stupito è quello relativo alla quantità di plastica che vi è nel 

mare. Basti pensare che è stato  calcolato che è come se ogni secondo 

venisse scaricato in mare un camion pieno di plastica.   La plastica 

è stata trovata ovunque, dalle profondità oceaniche ai poli. 

 Per migliorare la situazione tutti noi dobbiamo sforzarci di pra-

ticare la raccolta differenziata ed evitare il più possibile gli 

sprechi.   A questo proposito è importantissimo anche non sprecare 

l’acqua potabile utilizzando dei semplici accorgimenti quotidiani.   

 Inoltre, una cosa che si potrebbe fare, e che personalmente ho già 

fatto in 5° Elementare, è di dedicare un giorno alla pulizia delle 

spiagge per poter eliminare la plastica che altrimenti tornerebbe 

in mare. 

Santiago Rossi 

1aE Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda classificata 

categoria Poesie 

 

RIFLESSO 

Vedo me stesso nello specchio argentato 

che riflette la candida luce della luna, 

e candidi sono i miei capelli 

L’acqua bagna il terreno, 

dove un tempo giocavo da bambino 

e non riesco a pensare ad altro 

se non a quanto io sia fortunato 

 

Zhilin Cheng 2aC Alighieri 

 

 

Seconda classificata categoria Fotografie 

 

 

 

 

  

  

    

  

  
    

 

 

 

 

 

 

 

Emma Penzo 2aA Alighieri 



Seconda classificata 

 

categorie Favole e Disegni 

 

VENEZIA SOMMERSA 

Nella vecchia città di Ve-

nezia, dove il cielo blu si 

rispecchiava sull’ acqua 

salmastra della laguna, 

dove passavano mille gon-

dole al giorno sotto i 

ponti, dove nel mercato di 

Rialto si sentiva l'odore 

del pesce fresco, dove i 

meravigliosi palazzi ga-

reggiavano per il primo po-

sto in bellezza, viveva, in un piccolo campiello dietro a una grande 

chiesa, un ragazzino di nome Tobia. 

Tobia aveva undici anni, era di media statura, pieno lentiggini, 

capelli castani e occhi chiari. Era un ragazzo timido ma anche gen-

tile e coraggioso. Andava ogni giorno a pescare con il suo papà su 

una barca rossa di legno costruita anni prima dal nonno. 

Il ragazzino inoltre andava a scuola dove aveva molti amici, tra cui 

Leonardo e Nina. Leonardo era un bambino alto con occhi marroni come 

le castagne d'autunno e i capelli quasi neri. 

Nina, invece, era una ragazzina dal carattere solare, non molto alta 

e magra come uno stecchino di gelato. Nina aveva occhi azzurri come 

i ruscelli impetuosi che scendono dalle montagne e capelli arancioni 

quasi rossi come un miscuglio di carote e pomodori. 

I tre ragazzi si incontravano spesso per giocare nei campi visto che 

si conoscevano fin dall’asilo, e ogni giorno, prima di andare a 

pescare, facevano i compiti insieme. Erano convinti che non si sa-

rebbero mai separati. 

Invece un brutto giorno, si annunciò che Venezia nel giro di pochi 

anni sarebbe stata sommersa da un’onda gigantesca e della città non 



sarebbe restato nulla. 

I genitori di Tobia decisero così di trasferirsi in California deve 

avrebbero iniziato una nuova vita al sicuro. I genitori di Leo e 

Nina invece decisero di andare gli uni in Norvegia e gli altri in 

Francia. 

Tobia, Nina e Leonardo non accettavano l’idea di doversi separare e 

si lasciarono con la promessa di ritrovarsi e intanto di scriversi 

lettere almeno una volta alla settimana. 

Il giorno della partenza arrivò e ognuno partì con la propria fami-

glia per strade diverse. 

Arrivato in California tutti i pensieri tristi di Tobia volarono via 

come rondini in primavera e furono sostituiti da idee su come di-

vertirsi in quel nuovo e stupendo paese. 

Passarono gli anni e al suo ventunesimo compleanno i genitori deci-

sero di regalare a Tobia un viaggio in Italia per andare a vedere 

Venezia ormai affondata nel mar Adriatico. 

Arrivato a Venezia, trasformata da tempo in un grande palcoscenico 

all’aperto, agli occhi del giovane Tobia si presentò uno spettacolo 

agghiacciante: la sua amata città era completamente sommersa, le 

uniche cose rimaste alla luce del sole erano i tetti delle case più 

alte e le campane dei campanili, ormai in silenzio da tanti anni. 

Solo i pesci parevano non accorgersi di tutto questo silenzio. Sem-

brava che loro continuassero la loro vita, come sempre, anzi parevano 

anche più felici in mezzo a tutta quella bellezza silenziosa che 

ormai era andata perduta per sempre. 

Tobia incominciò a ricordare con nostalgia la sua infanzia a Venezia 

e i giochi in campo con Nina e Leo. Allora decise che voleva sapere 

perché Venezia era affondata. 

Scoprì allora che era stata colpa del riscaldamento globale, un 

aumento della temperatura causato da vari atteggiamenti distruttivi 

dell'uomo. 

Da quel giorno, per amore di Venezia, Tobia decise di studiare quali 

sono le cause del riscaldamento globale e come si può fare per 

evitarlo. Dopo cinque anni divenne uno dei maggiori esperti mondiali 

di riscaldamento globale. 



Mai più quello che era successo alla vecchia e bellissima città di 

Venezia doveva ripetersi! 

 

Ester Massari 1aA Alighieri 

 

 

Seconda classificata categorie Ricerche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattia Basile 1aA Calvi 



Terzo classificato categoria Ricerche 

 

TARTARUGHE IN PERICOLO! 

Il mare inquinato può essere dannoso anche per gli animali che lo 

popolano. Le tartarughe ad esempio scambiano i sacchetti di plastica 

per meduse e li mangiano; per questo possono anche morire. Nel mio 

disegno una delle tartarughe è mutata perché, ho immaginato che abbia 

mangiato un sacchetto radioattivo che le ha fatto crescere una zampa 

in più. La tartaruga si è deformata come se fosse un pezzo di pongo 

nelle mani di un bambino. Un’al-

tra tartaruga affamata come un 

leone che non mangia da giorni, 

inconsapevole di quello che po-

trebbe succedere, sta per man-

giare un sacchetto. Sulla riva 

c'è una persona che, come fosse 

normale, butta in mare una botti-

glia e con questo gesto avvelena 

l’ambiente e condanna a morte gli animali; questi servono per il 

ciclo degli ecosistemi e perché sono bellissimi da ammirare. Il mare 

è importante per la nostra vita, ma se continuiamo a maltrattarlo e 

inquinarlo finirà nero e sporco e nessuna creatura ci vorrà vivere. 

 

Giulio Antico 1aA Alighieri 

 

 

 

Terza classificata categoria Fotografie 

 

 

In acqua c'è vita, 

una vita da salvare  

 

Eva Jane Marson 

3aB Alighieri 



Terza classificata categoria Poesie 

 

AIUTO MUTO 

Un bel giorno di sole, 

camminavo pensieroso, 

quando a un tratto sentii 

qualcuno chiamarmi. 

Non vedendo nessuno, 

pensai ad un miraggio, 

ma poi lo vidi e lo risentii. 

Era il mare che mi chiamava, 

sussurrando pianissimo, 

implorava il mio aiuto, 

ma io non lo capii. 

Quindi corsi via, 

senza far niente, 

come la maggior parte delle persone. 

 

Beatrice De Luigi 2aA Alighieri 

 

 

 

Terza classificata categoria Disegni 

 

 

 

 

 

 

 

La laguna è la mia casa 

 

Lidia McIlrath 

1aB Alighieri 



Terzo classificato categoria Favole 

 

PESCE IL PESCE VS PESCE DI PLASTICA 

Pesce il Pesce si avvicinò, era più arrabbiato che mai, si sentiva 

il rumore delle sue scaglie sbattere contro la corrente come uno 

scoglio battuto dalle onde, si sentivano le sue pinne vibrare come 

un edificio scosso dal terremoto, la sua spada, scintillante e ar-

gentea come una stella, era pronta 

allo scontro. 

Pesce di Plastica fece avvicinare il 

suo nemico, era nervoso ma cercava di 

sembrare il più sicuro e aggressivo 

possibile, sguainò la sua falsa 

spada, sentiva la rabbia e l’inquie-

tudine dell’avversario e sperava di 

poter usare quel sapere a suo vantag-

gio. 

Facciamo tutti il tifo per Pesce il 

Pesce! 

 

Giulio Groppello 1aA Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvise Pascucci 2aA Alighieri      Fabio Pieropan 2aA Alighieri 



ACQUA, FONTE DI VITA 

 

L’acqua è una fonte di vita, 

ma ricordiamoci che non è infinita. 

La usiamo per tutto, 

Peccato che non si trovi dappertutto. 

L’acqua va tenuta al sicuro, 

pensando al nostro futuro. 

Aiutiamoci a vicenda, 

e creiamo una leggenda: 

un mondo sostenibile,  

per tutti più vivibile! 

 

Ada Stevelich 1aA Alighieri       Viola Sofia Tonello 

2aB Alighieri 

 

 

IL FIUME ARRABBIATO 

Il fiume, quel giorno, si era sve-

gliato alle otto di mattina arrab-

biato e voleva assolutamente par-

lare con qualcuno del perché lo 

era, per sfogarsi, così iniziò a 

passeggiare lungo il suo letto. 

Quel giorno non c’era nessuno nel 

bosco e il fiume si sentiva solo e 

sempre più arrabbiato. 

Passarono tre ore quando un cer- 

biatto si mise a bere l’acqua del     1aB Alighieri 

fiume, così lui cercò di parlar- 

gli ma il cerbiatto subito tornò da papà cervo a cercare un nuovo 

posto per mangiare. 

Passarono altre cinque ore e ormai erano le quattro del pomeriggio, 

ma ancora il fiume non si era sfogato. 



Quando arrivarono le sei di sera il fiume era ancora più arrabbiato 

e decise che se non avesse trovato nessuno entro due ore si sarebbe 

arreso. Le due ore passarono ma nessuno parlò con il fiume così lui 

si preparò per dormire. 

Si stava per addormentare quando sentì un pesce dirgli: 

“Fiume, ti ho sentito borbottare tutto il giorno, cosa c’è che ti 

fa tanto arrabbiare?” 

Il fiume poteva finalmente sfogarsi, ma aveva passato talmente tanto 

tempo a cercare qualcuno con cui parlare che si era dimenticato del 

perché fosse tanto arrabbiato. 

 

Gabriele Teodoro 2aA Alighieri 

 

 

 

POESIA SULL’ACQUA 

L’acqua è fonte di vita, fonte di salvezza  

ovunque tu vada è la tua unica certezza. 

È come un’oasi nel deserto, un miraggio, 

come una scialuppa di salvataggio. 

L’acqua però può essere anche la morte  

per l’uomo è una potenza troppo forte,  

incute paura dato che non si può controllare     Emma Penzo 

per questo le persone fa tremare.     2aA Alighieri 

È come un vulcano attivo  

sembra calmo ma quando vuole è molto aggressivo. 

In fin dei conti però è la più grande risorsa 

che ci ha aiutato nella vita fino ad ora trascorsa. 

 

Alice Zuliani 3aA Alighieri 

 

Giovanni Maria Busato 

Giuseppe Manfredi 

Alberto Niccolò Marsella  2aB Alighieri 



 

 

Tartaruga che ingerisce 

un sacchetto di plastica 

SAVE THE TURTLE! 

 

 

Camilla Pellegrini 

Carla Gay 

2aB Alighieri 

 

IL FIUME PAMMES 

In mezzo a una verde foresta scorreva il fiume Pammes. Vicino al 

fiume c’era un paesino dove viveva una famiglia che aveva molti 

figli. Anna, era l’unica femmina e frequentava la quarta elementare. 

Anna era gentile con tutti, eccetto che con i suoi fratelli. Quando 

le davano tanto fastidio, Anna andava a rifugiarsi sulla riva del 

fiume Pammes. Lì si era costruita una capanna. L’unica a conoscere 

l’esistenza della capanna era Pamela, la sua migliore amica, che 

spesso la raggiungeva in riva al fiume. 

Le due bambine però non erano le uniche a frequentare il fiume 

Pammes: anche una vecchia signora, che si chiamava Clotilde e viveva 

in una brutta casupola fuori dal paese, andava tutti i giorni al 

fiume a pescare. 

Un giorno, mentre Anna e Pamela facevano il bagno nel fiume, Clotilde 

rubò ad Anna una collana fatta di conchiglie che era un vecchio 

“gioiello” di famiglia che la ragazza aveva ereditato dalla nonna e 

la nonna dalla bisnonna e così via. 

La mamma di Anna si arrabbiò moltissimo e proibì alla figlia di 

tornare al fiume. Da quel momento Anna e Pamela non smisero mai di 

fare piani per tornare in possesso del gioiello e un giorno decisero 

di agire. 



Mentre Clotilde pescava, le ragazze riuscirono a intrufolarsi nella 

vecchia spelonca della donna. 

Una volta dentro, cominciarono ad avere un po’ di paura perché quella 

casa sembrava proprio la dimora di una strega! All’improvviso la 

porta si chiuse alle loro spalle violentemente e le due ragazze 

videro attraverso una piccola finestra, fuori dalla casa, Clotilde 

che sghignazzava: aveva teso loro una trappola! 

Dopo averle rinchiuse la strega disse che, dato che erano entrate 

in casa sua senza permesso, avrebbe fatto morire il loro amato fiume 

servendosi proprio della collana di conchiglie che aveva rubato ad 

Anna. La collana infatti aveva po-

teri magici: poteri negativi se fi-

niva nelle mani di persone egoiste, 

poteri positivi se finiva nelle 

mani di persone generose. 

Clotilde era convinta di avere ad-

dosso la collana magica, ma così 

non era. Anna e Pamela intanto 

piangevano pensando che, per colpa 

loro, tutti i pesci del fiume sa-

rebbero morti. A un certo punto 

però, un luccichio su un tavolo at-

tirò l’attenzione di Anna: era la 

sua collana! 

La ragazza la prese, se la rimise 

al collo e un forte bagliore uscì 

da tutte le conchiglie. Il bagliore era così forte che inondò l’in-

tera casa e in pochi secondi la polverizzò, e polverizzò anche la 

strega. 

Grazie al coraggio delle due ragazze e al potere della collana di 

conchiglie, il fiume Pammes era salvo! 

 

Francesca Babbini 1aA Alighieri 

 

 



ACQUA 

Quando penso all’acqua la prima cosa che immagino è il mare perché 

adoro l’estate e giocare con l’acqua. 

Ma l’acqua non la adoro solo per il divertimento, ma anche perché è 

un bene prezioso, che dà vita alla terra. 

Nonostante non sia un bene illimi-

tato, ne viene sprecata una gran 

parte ogni giorno e a volte neanche 

ce ne accorgiamo. 

Proprio per questo mia madre ha de-

ciso di riutilizzare l’acqua usata 

per lavare le verdure per annaf-

fiare le piante e i fiori. 

Noi abbiamo cominciato da qui!!! 

E voi??? 

 

Alessia Roveratto 1aA Calvi 

 

 

1aA 3aA Calvi 

IL VIAGGIO DELL’ACQUA 

Durante il tuo viaggio disseti animali e piante, 

Per questo motivo sei molto importante. 

Continua il tuo viaggio fino al mare, 

Poi con il calore potrai evaporare. 

Una nuvola grigia comincia a tuonare, 

pioggia, grandine e neve stai per diventare. 

Uomo, attento, l’acqua non la devi sprecare! 

 

Beatrice Lavelli 1aA Alighieri 

 

Giulio Groppello 1aA Alighieri 



BLU OLTREMARE 

L'Acqua è un bene indispensabile 

e ognuno deve esserne responsabile. 

L’Acqua può far bene 

per quello che contiene, 

L'Acqua puó far male 

per colpa del sistema globale. 

L'acqua è anche divertente 

quando la spiaggia è rovente, 

ed è bello poter nuotare 

nel suo BLU blu oltremare! 

Nina Mennella 1aA Alighieri 

 

 

 

 

Colori, movimenti e suggestioni 

dell’acqua 

 

 

1aE Alighieri 

 

 

 

LA LACRIMA E LA BAMBINA 

Scende una lacrima dal viso di una bambina. 

La lacrima disse: perché mi hai fatta cadere? 

La bambina le rispose: sono scivolata su una pozza d’acqua. 

La lacrima la consolò e si lasciò cadere a terra. 

 

Olga Ciccolella 2aC Alighieri 



IL DESTINO DELL’ACQUA 

C’era una volta un bicchiere di vetro, o meglio, l’acqua che era al 

suo interno. Quest’acqua stava per essere bevuta da un omaccione 

grande e grosso, ma con poco sale in zucca. La sua ultima qualità 

giocava a favore dell’acqua, che, invece, era piuttosto sveglia. 

L’acqua era ormai prossima alla “morte”, quando, con la sua esile 

voce, urlò: “Signore mio, non sono degna di essere ingerita da una 

splendida creatura come lei, piuttosto mi getti alle piante!”. Il 

signore perplesso ribatté: “Mi fido, ma così io che berrò?”. E l’ac-

qua: “In cima a quella montagna vi è una fonte di acqua limpidissima 

e pura, son certa che quella sarà di vostro gradimento, signore 

mio!”. Il signore convinto uscì alla ricerca del magico luogo, mentre 

l'acqua ormai condannata scelse di donare la propria forza vitale 

alla pianta, che così poté crescere rigogliosa, forte e piena di 

vita. 

 

Emma Donaggio 2aA Alighieri 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Moroni 1aA Alighieri     Dorotea Trentini 2aB Alighieri 



I GONDOLIERI SUB 

In una domenica qualsiasi, tor-

nando dalla messa, vidi dei pa-

lombari che si stavano immer-

gendo nel canale sotto casa mia 

ed incuriosito andai ad assi-

stere all’evento. Dopo un po’ 

capii che stavano raccogliendo 

i rifiuti dal fondo del canale; 

trovai ammirevole la loro opera di solidarietà e quando tornai a 

casa incuriosito cercai chi fossero questi “aiutanti” della laguna. 

Scoprii che erano dei gondolieri volontari che facevano immersioni 

ogni weekend e questa operazione andava avanti da mesi.  

I gondolieri sub sono una vera e propria associazione coordinata con 

il sindaco Brugnaro e nonostante 

la fatica lo fanno senza scopo 

di lucro, lo fanno solo per Ve-

nezia la quale ha bisogno di 

aiuto a causa della sporcizia 

che si è accumulata nel tempo 

sul fondo dei canali per colpa 

di cittadini poco attenti al be-

nessere della città.  

I gondolieri sub non sono i soli a cercare di salvaguardare questa 

fantastica città, infatti, sulle spiagge del Lido, durante il periodo 

invernale, molte associazioni aiutate da bambini, ragazzi e adulti, 

si ritrovano per ripulire la distesa sabbiosa dai rifiuti portati 

dal mare o lasciati da bagnanti maleducati.  

Queste due iniziative le trovo 

molto utili per difendere la laguna 

di Venezia e il suo litorale 

dall’inquinamento che sta invadendo 

tutto il mondo. 

Marco Giulio Nardin 3aE Alighieri 



PAESAGGIO ALL'ORIZZONTE          

C'è un paesaggio all’orizzonte, 

ce l'ho proprio qui di fronte. 

Il mare è azzurro proprio come gli occhi di una dea, 

lo guardo dalla riva, c'è un po' di alta marea. 

Ci sono dei gabbiani, degli esseri volanti 

che visti sopra il mare sembrano assai eleganti. 

E anche il cielo oggi è azzurro più che mai! 

Ma adesso torno a casa… o mi metterò nei guai! 

 

 

LA CLESSIDRA 

Passa l’acqua senza indugio 

in un piccolo pertugio 

Se non smetti di usarla 

finirai per consumarla 

Ogni goccia è preziosa 

più di ogni altra cosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariateresa Mello 1aA Alighieri 

 

Vera Giulia Paladini 1aA Alighieri 



ACQUA PREZIOSA 

Acqua chiara sei preziosa, 

quando sei limpida sei strepitosa. 

Acqua azzurra, acqua di mare 

Noi non ti dobbiam sporcare 

Acqua blu, acqua di fiume, 

a volte ti trattiamo come pattume. 

Ma tu sei un dono della natura, 

non sei casa per la nostra spazzatura. 

 

Tommaso Chinaglia 

1aA Alighieri 

 

 

           

 

OGNI SINGOLA GOCCIA… 

Ogni singola goccia va custodita e amata 

Sia d’acqua dolce che salmastra o salata. 

Ma guarda bene ché se la sprecherai 

Tra un po’ di anni anche tu ci rimetterai… 

 

Carlo Pavanello 1aA Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

Vittorio Ravagnan 

3aE Alighieri 



JAGO E L’ACQUA  

C’era una volta, qualche tempo 

fa, un bambino di nome Jago. 

Viveva in un lontano paese 

dell’Africa nera con suo papà. 

Il paese in cui viveva era 

molto particolare: faceva sem-

pre un caldo esagerato, come se 

fosse sempre estate. C’era po-

chissima acqua e, per procurar- 

sela, bisognava percorrere chi-   Jacopo Vernier 2aA Alighieri 

lometri e chilometri a piedi.  

Un giorno come tanti Jago stava andando a prendere l’acqua con un 

secchio in un’oasi. Lungo il cammino vide un sasso, tutto blu. Jago, 

che non aveva mai visto un sasso di quello strano colore, lo prese, 

e siccome era un po’ sporco di sabbia, lo strofinò sulla sua ma-

glietta. Non aveva ancora finito di pulirlo che dal sasso si spri-

gionò una fortissima luce da cui uscì una bellissima fata. La fata 

aveva lunghi capelli blu con molte sfumature. La sua pelle era chiara 

ma non si notava perché sul suo viso e sulle sue braccia c’erano 

disegnati pesci e tartarughe. I suoi occhi erano di un blu acceso 

come il mare nelle mattine di luglio.  

Prima che Jago potesse chiedere spiegazione la fata disse: ”Ciao 

Jago. Io sono lo spirito di tutte le acque della terra e di tutti 

gli esseri che vi nascono e crescono. Noi tutti abbiamo bisogno di 

te. Il mondo ha bisogno di 

te. L’acqua pulita sta fi-

nendo ed io sto per morire. 

Se questo dovesse succedere, 

tutto il mondo finirà”. 

“E perché vi servo proprio 

io?” 

 

Claudia Ghezzo 1aC Alighieri 



“Beh, semplice: tu vivi nel deserto e capisci bene l’importanza 

dell’acqua e il valore cha ha questo bene prezioso. A differenza di 

te, molte persone si comportano malissimo: sprecano l’acqua per 

giocarci, impiegano ore a 

farsi una doccia, lasciano 

i rubinetti aperti per mi-

nuti e minuti anche se non 

serve. Insomma un vero di-

sastro. E tu, proprio tu, 

Jago Sanogo, ci aiuterai!” 

“E come dovrei riuscirci? 

Sono solo un ragazzino!” 

disse Jago un po’ spaven-

tato. 

Emma Donaggio 2aA Alighieri     “Proprio perché sei un ra- 

gazzo ci devi aiutare, so- 

no i bambini che porteranno avanti il mondo. Se non impariamo da 

loro le cose giuste il resto dell’umanità non andrà più avanti”. 

“Non so se a mio padre andrà bene tutto questo”, pensò Jago tra sé 

e sé. Chiese alla fata: 

“Quale sarebbe il tuo piano per salvare il mondo?” 

“Aspettavo che mi facessi questa domanda. Dunque: ho pensato che, 

portarti fino al Burj Dubai e far finta che tu ti voglia suicidare 

perché nel mondo c’è poca acqua, non sia una buona idea”. 

“No decisamente!” disse Jago che non aveva ancora capito se tutto 

questo era un sogno o 

realtà. 

“Sì infatti… quindi ho pen-

sato che ti farò un video 

con quei cosi strani che 

ormai usano tutti… quei 

taleb… no ehm… telbat”. 

 

Dafne Farisato 

3aA Alighieri 



“Tablet?!” 

“Sì, esattamente… ne hai uno?” 

“Ma secondo te, io che non ho 

l’elettricità e l’acqua cor-

rente in casa, ho un tablet?!” 

esclamò Jago. E pensò: “Questa 

fata è proprio strana!” 

“Hai ragione. Beh, non c’è pro-

blema, mi ero preparata a que-

sto, quindi sono anda-ta in un 

negozio e ho com-prato un taleb”.                Ruben Barbieri 1aA Calvi 

“TABLET!!!! ci vuole tanto per 

capire che si dice tablet e non taleb o telbat!?” 

“Ah, già. Beh, pazienza… anche la migliore delle fate a volte sba-

glia. Comunque, la mia idea era di prendere un tablet (hai visto? 

l’ho detto giusto) e registrare un video in cui spieghi l’importanza 

dell’acqua e di quello che sta succedendo nel mondo anche in questo 

preciso momento. Poi caricheremo il video su youtube (si chiama così, 

vero?) in modo che almeno qualcuno lo veda e si renda conto del fatto 

che non abbiamo molto tempo”. 

“Non saprei, non sono molto bravo a parlare in pubblico… ma se questo 

migliorerà il pianeta lo farò!” 

“Bravo ragazzo! Con questo spirito ti voglio. Preparati un discorso, 

mi raccomando. Ci vediamo domani mattina qui, alle 8.30. Io porterò 

il taelbt”. 

“Va bene. Comunque si dice ta-

blet”, disse Jago andando via.  

Mentre tornava a casa, il ri-

cordo dell’incontro gli sem-

brava sempre più sbiadito. Che 

avesse sognato? Pensando di es-

sere preso in giro, preferì non 

dire niente a nessuno dell’ac-

caduto e non parlò al padre 

Nina Logiudice 3aA Alighieri 



della fata e del progetto sull’acqua. 

La mattina seguente, comunque, Jago alle 8.30 era all’oasi sotto una 

palma. Dopo qualche 

minuto vide la fata 

che subito disse: “Oh 

ma buongiorno! Presto! 

Non abbiamo molto 

tempo. Facciamo subito 

questo video: ho già 

creato l’account su 

youtube. (Incredi-

bile… quella strana 

fata non sapeva dire 

tablet nel modo giusto 

Noah Masut 2aA Alighieri         ma sapeva creare un ac- 

count su youtube!) La 

tua foto profilo è la foto di una mano che tiene una goccia. Ecco… 

ci siamo quasi… vai!” 

“Ciao, mi chiamo Jago e vivo in Africa. Il messaggio che vi voglio 

comunicare è che L’ACQUA SUL NOSTRO PIANETA È IN GRAVE PERICOLO. La 

maggior parte della popolazione mondiale ha l’acqua corrente. In 

molti paesi basta girare una manopola o premere un pulsante per avere 

litri e litri di acqua che sgorga da un rubinetto. Molte persone 

questo lo danno per scontato ma è un errore! Io pensavo che le 

persone che vivono nelle grandi 

città non sprecassero nulla. Mi 

sbagliavo. In realtà sono proprio 

i paesi senza acqua corrente che 

fanno più attenzione a non spre-

carla e la usano nel modo giusto. 

Dovreste imparare da noi. Invece: 

goccia dopo goccia l’acqua potabile 

viene inquinata, quella pulita è 

sempre meno e ciò nonostante buona 

Francesca Babbini 1aA Alighieri 



parte delle persone continua a sprecare questo bene prezioso”.  

“Bravo Jago! Dovresti essere fiero di te: hai fatto un discorso 

bellissimo. Aspettiamo qualche settimana e vedremo cosa succederà”. 

Dicendo queste parole la fata sparì in una pozza d’acqua. 

Dopo solo quattro giorni il video era su tutti i social media e 

perfino in TV. Ovunque si parlava del paladino dell’acqua. Jago 

continuò a vivere nel suo paese dove continuò a incontrare la fata 

dell’acqua. Parlavano per ore. Dell’acqua e del mondo. 

E TU CHE HAI LETTO QUESTA STORIA RICORDA: “NON SPRECARE L’ACQUA 

PERCHÈ ANCHE UNA SINGOLA GOCCIA PUÒ FARE LA DIFFERENZA!” 

 

Angela Sambo 1aA Alighieri 

 

 

H2O INDISPENSABILE 

Acqua essenziale, 

acqua candida, 

acqua incolore, 

acqua inodore 

acqua che traspare come la mia personalità, 

aggettivi perfetti sia per lei e sia per me, 

visto che mi rifletto molto in lei. 

Ma c’è una cosa che non ci accomuna: l’indispensabilità. 

A te che sei e sempre sarai lo specchio della mia anima. 

                                                        

Edoardo Ferro 2aE Alighieri 

 

 

 

 

 

Lucia Isabel Dos Santos 

2aE Alighieri 



SEMPLICEMENTE 

L'acqua è preziosa, non devi sciuparla 

Poiché se la inquini non potremo più usarla. 

È la risorsa più grande per l'umanità, 

ma se la si spreca qualcuno non ne avrà. 

Non ti chiediamo di rinunciare 

Semplicemente non 

la devi sprecare! 

 

ACQUA CHE… 

Acqua fonte di vita 

Acqua che non sei infinita 

Acqua che scendi dai monti  

Acqua che scorri nelle fonti 

 

Isabella Vona 1aA Alighieri  

 

Vera Montoni 1aA Alighieri 

 

 

 

 

Questa è Acqua, 

un patrimonio mondiale, 

una delle ricchezze 

più fenomenali e belle, 

con la quale purtroppo, 

stiamo distruggendo Venezia 

 

 

Lola Maurandi 3aB Alighieri 

 

 



ACQUA 

L’acqua serve a farci vivere 

e noi dobbiamo decidere 

se sprecarla oppure no 

perché moriremo se no 

con l’acqua ci si può lavare 

i pesci vivranno perché l’acqua va nel mare 

l’acqua serve per i fiori e le piante 

per farne crescere davvero tante 

si può bere 

con un bicchiere 

e bisogna sperare 

che l’acqua non se ne debba andare 

è nelle nostre mani 

non sprecatela perché è il nostro domani 

Marco Giulio Nardin 

Ilya Vianello 1aA Calvi       3aE Alighieri 

 

 

 

 

Ho scattato questa foto dal Ponte 

dell'Accademia una mattina mentre 

eravamo in zona rossa. 

Mi piace perché rappresenta le 

prime luci della mattina e le 

persone che cominciano la loro 

giornata. Secondo me rappresenta 

un attimo di tranquillità prima 

dell'inizio della giornata 

di tutti noi; questa tranquillità 

me la danno l'acqua e il cielo. 

 

Eleonora Antico 3aB Alighieri 



COMPUTER D’ACQUA 

 

Noi abbiamo fatto da poco due settimane in DAD. Ma lo sapete che 

venti minuti sui social costano alla natura circa 200 litri d’acqua? 

E non solo!  Per un singolo gigabyte scaricato, possono essere ne-

cessari fino a 200 litri d'acqua; per un film in streaming la natura 

deve cedere fino a 400 litri di acqua. 

Quindi, se pensiamo che uno sta circa 4 ore al giorno sui social e 

guarda un film al giorno (minimo) da circa 1 ora e 40 min, un uomo 

in genere consuma circa 2800 litri d’acqua al giorno!!! 

 

Andrea Papa 3aB Alighieri 

 

 

Dal rubinetto, la mattina, l’acqua sgorga, scorre  

e si interrompe a intervalli regolari, 

per lavare denti e faccia senza sprechi ma essendo avari… 

 

L’acqua è bene custodirla! 

Indispensabile alla vita di ciascuno, 

non va sprecata da nessuno! 

 

Questo monito universale 

va da tutti rispettato, 

così da preservare una preziosa risorsa naturale. 

 

Mattia Basile 1aA Calvi 



SUPER CARLO 

C’era una volta un ragazzo di nome Carlo, che inquinava molto, e non 

gli interessava nulla di tutta la plastica che c’era nel mare. 

Nessuno era riuscito a farlo ragionare, neppure i suoi genitori. Un 

giorno, mentre andava a scuola, Carlo incontrò una tartaruga e un 

gabbiano che erano sulla riva del mare. A un certo punto la tartaruga 

parlò e disse: “Ciao ragazzo, noi abbiamo bisogno di te…” 

“Di me? Ma tu che sei solo una tartaruga, come fai a parlare?” chiese 

Carlo. 

“Ragazzino, non è questo il punto. 

Allora, ci vuoi dare una mano o 

vuoi lasciarci morire?” 

“No, non voglio che moriate, ma 

adesso non ho tempo, cercatevi 

qualcun altro!” 

“Ma ragazzo…” disse il gabbiano. 

Ma neanche il tempo di finire la 

frase che Carlo era già andato via. 

Arrivato a casa, Carlo sentì al telegiornale una notizia molto 

brutta: “Molti animali stanno morendo a causa dell’inquinamento, e 

adesso si è anche formata una nuova isola di plastica”. Dopo aver 

sentito quella notizia, Carlo decise di aiutare gli animali che aveva 

visto. Il giorno seguente andò sulla riva ma non li trovò. Allora 

aspettò un’ora, due, e solo dopo tre ore che era lì, il ragazzino 

vide arrivare la tartaruga e il gabbiano. 

“Allora, hai deciso di aiutarci?” chiese il gabbiano. 

“Si”, rispose Carlo, risoluto. 

“Bene!” dissero in coro i due animali. 

“Allora, prendi questo tappeto volante e vola sempre verso ovest. A 

un certo punto vedrai una specie di buco nero che ti farà volare nel 

futuro”, spiegò la tartaruga. 

“Ok, ma ci devo proprio entrare?!” 

“Sì, ma non ti devi preoccupare. Quando sarai dentro, vedrai un 

pulsante rosso brillare nell’oscurità, schiaccialo con forza! Il 



pulsante attiverà un megafono extra potente e quando parlerai tutto 

il mondo ti ascolterà. Tutto chiaro?” 

“Più o meno… ma il megafono me lo date voi?” 

“Si, certo, è tutto lì sulla spiaggia, sotto la sabbia”. 

Andarono a prendere il tappeto, il megafono e anche un costume da 

super eroe per Carlo. 

Quando Carlo finì di prepararsi disse: “Bene, sono pronto”. 

“Ok, allora vai!” disse il gabbiano. 

Carlo partì. Volò verso ovest finché non vide il buco nero. Ci entrò 

con un po’ di paura: dentro c’era un terribile tornado di plastica 

che stava risucchiando la Terra! Carlo vide il pulsante rosso e lo 

schiacciò. 

Quindi tirò fuori il megafono ultrapotente e urlò: “Ehi, tutti voi, 

abitanti della terra, attenti a quello che state facendo ai nostri 

mari! Molti animali stanno morendo per causa vostra! Se non smettete 

di usare navi che inquinano, di gettare plastica, di scaricare li-

quidi tossici, molti pesci moriranno e, piano piano, anche noi! Un 

vortice di plastica sta per risucchiare la terra! Dovete cambiare 

adesso perché domani potrebbe essere già tardi! 

qualcuno che diceva: “Bravo Super Carlo, hai ragione!” 

Sì, bravo! “A quel punto Carlo fu molto soddisfatto del suo lavoro, 

riattraversò il buco e ritornò nel presente. Ritornato dai due ani-

mali disse: “Ragazzi, ce l’ho fatta!” 

“Benissimo! Bravo! Grazie 

mille!” 

E da allora Carlo, la tarta-

ruga e il gabbiano divennero 

amici e tutti i giorni si 

trovarono sulla spiaggia a 

giocare. 

Super Carlo era diventato 

per tutti il protettore del 

pianeta! 

 

Giorgia Boscolo 1aA Alighieri      Carlo Pavanello 1aA Alighieri 



L’ORO BLU NEL MONDO DISNEY 

Sin da piccolissimi ci insegnano che l’acqua è un bene fondamentale 

da salvaguardare, infatti lo stesso Walt Disney nelle sue produzioni 

animate vuole trasmettere l’importanza di questa risorsa. 

ALLA RICERCA DI NEMO 

È proprio la figura di questo pesce pagliaccio, Nemo, che rivendica 

il diritto dei pesci di nuotare liberi in un mare pulito piuttosto 

che diventare “oggetti da arredamento”, a insegnarci a salvaguardare 

le nostre acque. 

OCEANIA 

La piccola principessa dei Maori, Vaiana, vuole trasmetterci l’es-

senzialità dell’acqua per certi popoli, ma allo stesso tempo di 

quanto possa essere pericolosa. 

 

Federica Della Rocca 2E DA 

 

 

 

BLU OLTREMARE 

L'Acqua è un bene indispensabile 

e ognuno deve esserne responsabile. 

L’Acqua può far bene 

per quello che contiene, 

L'Acqua può far male 

per colpa del sistema globale. 

L'Acqua è anche divertente 

quando la spiaggia è rovente, 

ed è bello poter nuotare 

nel suo BLU blu oltremare! 

 

Clara Pennisi 3aB Alighieri    Nina Fanello 1aA Alighieri 



LA TARTARUGHINA 

Questa è una filastrocca 

Su una tartaruga sciocca 

Che è un brutto dì 

In una chiazza di petrolio finì 

In mezzo al mare 

Non riusciva più a nuotare! 

Perché sporca di petrolio 

Si sentiva unta d’olio 

Ma la tartaruga, questa volta saggia, 

Riuscì ad arenarsi su una spiaggia 

Passò di lì un ometto 

Che avvistò l’animaletto 

La prese e la lavò 

E così la salvò. 

 

Irene Scipioni 1aA Alighieri 

 

ACQUA CRISTALLINA 

Acqua cristallina, 

Rosa di mattina, 

Color vino la sera, 

A volte sei verde a volte nera. 

Essenziale per l’ambiente, 

ma l’uomo, indifferente, 

senza alcuna cura, 

gioca con la natura. 

 

Maddalena Catacchio 1aA Alighieri 

 



Un uomo era solito a buttare la spazzatura in acqua, non si poneva 

minimamente il problema dell’inquinamento, non ci credeva affatto ed 

era solito a dire: “Che me ne frega di qualcuno che non sono io?” 

Un giorno stava mangiando con la sua famiglia mentre andava in onda 

alla televisione un documentario che trattava delle microplastiche, 

e come al solito disse: “Che me ne frega di qualcuno che non sono 

io?” 

La mattina seguente sua figlia si sentì male e la portò al pronto 

soccorso, i dottori dissero che il pesce conteneva della plastica e 

contattarono la pescheria e il pescatore che lo aveva pescato. 

Lo riconobbe subito: era quello che pescava sotto casa sua. Prima 

di poter dire qualcosa il pescatore lo interruppe e gli disse: “Non 

te ne frega nulla anche ora?”  

Cosa vuole trasmettere que-

sta storia? 

Cuesta storia vuole inse-

gnare il rispetto dell’am-

biente e il rispetto reci-

proco. 

 

Anita Gaiani 2aE Alighieri 

 

 

Dafne Farisato 3aA Alighieri 

 

 

FIABA ACQUATICA 

C’era una volta, in un luogo lontano, una ragazzina. Questa ragazzina 

si chiamava Ciumlcarettezoima, ma tutti la chiamavano Pina. A quel 

tempo andare in giro era molto pericoloso se vivevi nei villaggi che 

si trovavano ai confini del regno, come quello dove abitava Pina, 

perché i gendarmi più che proteggere la popolazione si ubriacavano 

e inoltre c’era pochissima acqua. L’afflusso dell’acqua infatti ve-

niva controllato da Baudo, il Super Magnifico Re Stregone che aveva  



trasportato con la magia la maggior parte dell’acqua dai fiumi e dai 

laghi all’interno del regno, ovvero nei territori più ricchi dove 

viveva la borghesia che sprecava quest’acqua in maniera sconvol-

gente. 

A Pina questa cosa non piaceva (e non credo piacerebbe a nessuno) e 

ogni volta che c’era bisogno di risparmiare acqua si lamentava con 

i genitori. I suoi genitori erano persone semplici e non gli impor-

tava molto di quanto fosse ingiusta la divisione dell’acqua, anzi 

trovavano terribilmente fastidioso il continuo lamentarsi della fi-

glia. “Se ti dà fastidio dover risparmiare acqua vai a lamentarti 

col Re”, disse un giorno per canzonarla sua madre. Non poteva imma-

ginare che stava facendo venire a Pina una pericolosissima idea.  

Quella stessa notte Pina fece 

un fagotto e si nascose sopra 

il carro di un mercante che sa-

peva sarebbe partito il giorno 

dopo per la capitale del regno. 

La mattina dopo si svegliò che 

il carro era già partito. Pina 

si sentì invadere da una mera-

vigliosa sensazione di li-

bertà: stava viaggiando verso 

Pietro Tommaso Laurienzo      la capitale! Ce l’aveva fatta! 

2aA Alighieri “Chi sei!?” Il mercante pro-

prietario del carro interruppe 

l’estasi della ragazzina. “Ehm… buongiorno, mi chiamo Pina… piacere 

di conoscerla… avrei bisogno di un passaggio fino alla capitale e… 

e sono salita sul carro dimenticandomi di chiederle il permesso… che 

sbadata… scusi…” disse Pina. “Perché devi andare alla capitale, per 

di più da sola?” fece sospettoso l’uomo. All’improvviso sul volto 

di Pina si dipinse un’espressione terribilmente ostinata: “Per l’ac-

qua, devo avere l’acqua!” disse con orgoglio. Per un attimo il mer-

cante sembrò sorpreso, poi rise: “D’accordo ragazzina! Mi piaci, ti 

porterò alla capitale!” 



Dopo due settimane di viaggio, Pina e il mercante arrivarono alla  

capitale. Pina rimase inorridita dal modo in cui gli abitanti della 

città sprecavano l’acqua: era come se nel tragitto dal suo villaggio 

alla capitale il mondo si fosse capovolto. 

“Beh, credo che tu sia arrivata”, fece il mercante. “Vai a prendere 

la tua acqua, piccoletta!” 

Pina aveva un piano: un piano suicida ma anche geniale. Il giorno 

dopo si sarebbe avvicinata al Re durante il corteo per la Festa della 

Fortuna e lo avrebbe pugnalato, uccidendolo. L’acqua che lui con-

trollava sarebbe tornata nei fiumi e nei laghi da dove proveniva e 

finalmente tutti ne avrebbero potuta avere a sufficienza. 

Andò da un mercante e scambiò i vestiti all’interno del suo fagotto 

per qualche moneta con cui pagò una locanda dove dormire per la sua 

ultima notte. Nella stanza che la 

locandiera le aveva assegnato Pina 

mangiò l’ultimo panino che le era 

rimasto.  

Il giorno dopo si svegliò e si sor-

prese di quanto fosse tranquilla 

pur sapendo che stava andando in-

contro alla morte. Uscì dalla lo-

canda e trovò le strade piene di 

persone pronte a vedere il loro a-  Gaia Stevanato 2aE Alighieri 

mato Re. Sul carro dove doveva tro- 

varsi il Re però c’era solo il suo portavoce che urlò: ”Il Super 

Magnifico Re Stregone Baudo è tragicamente morto dopo essere stato 

punto da una vespa a cui, a quanto pare, era allergico. Non aveva 

eredi, per cui la corona passerà alla Duchessa Ninetta dei Prip-

petti!” 

Pina ci mise un po’ di tempo a metabolizzare il tutto. Se il Re era 

morto questo significava due cose: una era che probabilmente l’acqua 

si era già ri-materializzata nei luoghi d’origine (fiumi, laghi, 

ruscelli, ecc.), l’altra era che lei non sarebbe dovuta morire per 

avere l’acqua. La gioia invase Pina, ora sarebbe potuta tornare a 

casa.  



Si infilò in un carro (sta-

volta senza farsi scoprire 

dal proprietario) e tornò a 

casa.  

Quando arrivò, nonostante 

fossero passate già due 

settimane dalla morte del 

Re e quindi dalla ricom-

parsa dell’acqua, trovò 

tutti ancora eccitati per 

la riapparizione del fiume 

Victoria Alvarez 1aA Alighieri   del villaggio: i bambini e- 

rano intenti a giocare e a 

bagnarsi nel fiume assieme alle loro madri che, col terrore che 

l’acqua scomparisse di nuovo, stavano riempiendo delle botti per 

farne scorta. 

Quando Pina si presentò sulla porta di casa, genitori e i fratelli 

piansero di gioia per poi urlarle in faccia per una mezz’ora circa, 

infuriati per la sua fuga. 

Lo so, le fiabe normalmente non hanno una morale, ma dato che sono 

io a scrivere, sono sempre io a decidere e io decido che questa fiaba 

ha una morale che è: se vuoi cambiare qualcosa di davvero importante 

devi essere pronto, come Pina, a rinunciare a tutto! 

 

Marta Caccia 1aA Alighieri 

 

 

DA LAGO A GOCCIA 

Un piccolo laghetto in montagna era sempre solo e riceveva attenzione 

solo nel momento di bisogno. 

Un giorno vide un cucciolo di orso assetato quindi prelevò da sé una 

grossa goccia per abbeverare il piccolo. Poco dopo vide una rosa 

secca e con la testa bassa, quindi plasmò per lei una goccia d’acqua 



per salvarla; tutti i giorni a tutte le ore succedeva la stessa cosa. 

Il lago regalando le sue gocce d’acqua si svuotava sempre di più. 

La cosa che accomuna tutti era che loro chiedevano l’acqua per poi 

andarsene senza mai ringraziare il lago. Un giorno il lago, diventato 

una piccola goccia d’acqua, notò un ruscello. Quindi il lago diven-

tato goccia chiese se si poteva unire a lui, ma in maniera brusca 

il ruscello lo cacciò deridendolo. Nella ricerca di una fonte d’acqua 

per aggregarsi, vide una nuvola tutta triste in disparte dalle altre, 

allora le chiese perché fosse triste e essa rispose che era l’unica 

del gruppo che non riusciva a fare piovere. Allora con la sua ultima 

goccia realizzò il desiderio della nuvola facendola piovere. Ad oggi 

grazie al lago la nuvola riesce a nutrire piante e animali realiz-

zando il desiderio più grande del lago, ovvero essere d’aiuto. 

La morale della storia è: che anche se si dona tutto per amore e per 

aiutare le persone, dopo si viene ripagati, ovvero il lago con i 

suoi sacrifici è arrivato a un bene primario ovvero la salvaguardia 

del pianeta. 

 

Lucia Isabel Dos Santos 

2aE Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLA RICERCA DELL’ACQUA! … MEKEDES! 

Mekedes è una ragazzina di 11 anni, che vive in Etiopia. 

Ogni mattina, al posto di andare a scuola, si fa 15 Km a piedi per 

andare a prendere l’acqua, per lei e per la sua famiglia. 

Per noi ormai è quotidiano avere sempre l’acqua sottomano, ma se 

pensiamo che nel mondo ci sono persone che camminano per la ricerca 

dell’acqua, pensiamo subito: “Ma quanto siamo fortunati?” … ebbene 

sì: siamo molto fortunati!  

MA QUANTA ACQUA SPRECHIAMO OGNI GIORNO? 

Noi senza mai fare nemmeno un chilometro per andare a prendere 

l’acqua, lasciamo i rubinetti aperti, buttiamo via bottiglie intere 

d’acqua, in estate ci lanciamo i secchi d’acqua per rinfrescarci… e 

non pensiamo mai che ci sono persone come Mekedes che ogni mattina 

si fanno chilometri e chilometri per andare a prendere anche mezzo 

litro d’acqua. 

 

Rebecca Gabrieli 2aE Alighieri 

 

 

L’ACQUA 

Acqua preziosa 

che scendi dalla montagna 

sei generosa 

a bagnar la campagna. 

Arrivi fino alla mia dimora 

e grazie a te bevo ogni ora. 

D’acqua è formato anche il mare 

dove io posso nuotare.       Gabriele Teodoro 2aA Alighieri 

Purtroppo la gente non capisce      

che senza di te la vita finisce. 

 

Viola Demetri 1aA Calvi 

 



Sullo sfondo, dietro l’acqua, 

si vede il petrolchimico di 

Marghera che ogni giorno in-

quina l’aria e l’acqua, di-

struggendo l’ecosistema della 

laguna 

 

Alberto Ferrini 3aB Alighieri 

 

FILASTROCCA SULL’ACQUA 

GOCCINA 

C’era una volta una mattina 

una goccina molto carina. 

Lei era bella e trasparente, 

una goccia divertente. 

Amava ridere e giocare 

e tra le nuvole danzare. 

Era molto cristallina 

ma anche tanto birichina. 

Un bel giorno di quell’anno 

la monella fece un danno: 

a correre e saltare 

molto fiori fece bagnare. 

Rifrescati e dissetati 

loro non si erano arrabbiati. 

E allora lei ne fu orgogliosa 

e disse ad una rosa: 

“Il giardiniere voglio fare 

e un po’ d’acqua regalare!” 

La rosa fu contenta 

e si colorò di un bel Magenta. 

 

Michael Grazzini 2aE Alighieri  









 

 

 

Recensioni a cura di 

 

Adelaide Zammattio 

Agata Moretti 

Noah Masut 

Anita Scarpa 

 

  



 

GIOCHI SULL’ACQUA 
 

CRUCIPUZZLE? 

 

M F I C P E L U Q L N R L P W U O N R E I A E W P 

C Q G R A N C H I M U L A N W E I A L N U M.T N E O 

E Q I O Q A O P W C D E L M C N W E A S K O E G I 

D G Y D  T  R  D U E M E D U S A F S R H D U N E S R 

S E D R U  B V I F T  Y Y L T V B  V T D T E F E I N H F B 

C  A S Q U A L O V E I F F S Y I A N P A G U R I D V 
 

 

 

 

 

 

Era solo un assaggio… 

 

Attenzione al prossimo! 

 

 

 

Matilde Canal Pietro Laurienzo Mirta Sartori Francesco Mari 

 



CRUCIPUZZLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acqua Trappole Inquinamento Pinguini  
Animali marini Orsi polari Obbiettivi Surriscaldamento 
Ghiacciai Estinzione Foche Spreco 
Balene Associazioni Delfini WWF 
Pesce azzurro Morte Bracconieri Pesca intensiva 
Plastica Sporcizia Tonno rosso Barriera corallina 
Riccio Coralli Differenziata Balenottere azzurre 
Mare Tartarughe Oceano Reti 

 

Tobia Ballarin Ambra Dolmen Emma Penzo Jacopo Vernier  

B R A C C O N I E R I L L A R O C T B 

F W C L C Q S R T O U M A P I C H I A 

I N Q U I N A M E N T O L B D R L P L 

B F U W Z E T R S N S B Q P O M L M E 

A E A F G T S T D Q P B O Z V B S M N 

R N C N H R L O E Q R I N F O C H E O 

R I I O I O T E L R E E V I T A S H T 

I L T R A M P N F O C T I T N T O G T 

E A S S C O A E I P B T L E E E V U E 

R V A I C A S L N G E I T R M O N R R 

A I L P I T S A I R S V V I A S C A E 

C S P O A M O B O M L I Q N D E R T A 

O N N L I O C N N O A T A I L N Q R Z 

R E A A Z S I V A U T R S U A O R A Z 

A T I R A S A C E B C A I G C I D T U 

L N Z I E O Z F C G H P I N S Z L M R 

L I I N O R I P O I E P Q I I N R S R 

I A C T U O O V Z F R O L P R I S R E 

N C R N R N N T W B A L L Q R T N T V 

A S O S Q N I W R S M E M N U S Q S T 

T E P T V O R R U Z Z A E C S E P V S 

V P S S A T A I Z N E R E F F I D A Z 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice De Luigi 

Emma Donaggio 

Caterina Gorini 

Gabriele Teodoro 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTE 



 

Davide Cadamuro 

Elena Cimò 

Marta Dalbuoni 

Agnese Marin 

 

 

 

 

Soluzioni dei Rebus 

 

Rebus n. 1          Gamberetto rosso 

Rebus n.2               Bandito di pesci 

Rebus n. 3                 Laghi di delfini 

Rebus n. 4             Torrente agitato 

Rebus n. 5                 Sonde spaziali 

Rebus n. 6                    Barca veloce 


