
S.O.S.
TERRA  CHIEDE  AIUTO

“ 4 S “  e  “ 4 R “ rispondono
      “  4  R  “  :

• RICICLO
• RIUTILIZZO
• RISPARMIO  
• RISPETTO

“La Terra non appartiene agli uomini, sono gli uomini che appartengono
alla Terra“ ( Nativi americani)

L'AMBIENTE È TUTTO CIÒ CHE CI CIRCONDA
naturale e antropico      

COLLINA MONTAGNA PIANURA

FIUME LAGO MARE



MA … GLI AMBIENTI SONO INQUINATI 
E… LA TERRA CHIEDE AIUTO

Bollettino medico                
Diagnosi

Temperatura in aumento         
Riscaldamento globale
Difficoltà di respirazione
Aria e acqua inquinate
Tracce di veleno nei liquidi...
Rifiuti tossici
Prognosi riservata  

                      
    Poesia  

È da molto tempo che la Terra si è formata
e devo ammettere che adesso è proprio rovinata.

Qualcuno è intervenuto sull’ambiente
sarà stato un omino senza mente ?

Sarà un testone che ha iniziato a disboscare
e adesso non c’è più niente di naturale !

L’uomo ha continuato ad asfaltare
e non c’è più nulla che possiamo fare

o forse sì , NON inquinare !
E poi salire su nel cielo più blu. 

Benedetta e Anna cl III B



IL CICLO DELL’ACQUA  

L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO CHE SI RINNOVA...  MANTENIAMOLA 
PULITA !

Inquinamento dell'acqua
Cause e conseguenze

pesticidi per le coltivazioni              
inquinamento delle falde acquifere
scarichi industriali                       
inquinamento dei fiumi, laghi, mari
versamenti di petrolio                   
moria di pesci, piante
materie plastiche     

  
            

     

                                                          



L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO CHE SI RINNOVA... 
RISPARMIAMOLA!

« Solo quando l’ultimo fiume sarà prosciugato, quando l’ultimo albero 
sarà abbattuto, quando l’ultimo animale sarà ucciso; solo allora 
capiremo che il denaro  non si mangia» Capo Toro Seduto Sioux

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'atmosfera è un miscuglio di gas che circonda la Terra, funziona 
come un filtro che ci protegge dalle radiazioni nocive del Sole è come 
una “coperta“  mantiene il giusto calore per la vita di animali e vegetali
 La composizione dell'atmosfera è rimasta immutata per miliardi di anni
fino a quando lo sviluppo industriale ha portato al progressivo 
inquinamento dell'aria.
L'eccessiva emissione di gas  ad effetto serra porta ad un aumento 
della temperatura della Terra.

Sostanze inquinanti 

NATURALI E ANTROPICHE
Eruzioni vulcaniche                    
Combustione di legna e carbone
Respirazione esseri viventi             
Gas di scarico di auto veicoli, caldaie, 
fabbriche.
Incendi di boschi e foreste



L’INQUINAMENTO DEL SUOLO

l'inquinamento del suolo avviene  IN
AGRICOLTURA CON I NOSTRI RIFIUTI con CONCIMI E   PESTICIDI 

 IMPARIAMO A RICICLARE  PERCHÉ...
Nulla si crea... Nulla si distrugge... Ma tutto si trasforma...

 UN POSTO PER OGNI COSA
 Un posto per ogni cosa
C’è una massa di rifiuti 
 riordiniamo se mi aiuti 
Metti a posto le lattine, 

carta, pile e medicine.      
Le bottiglie puoi schiacciare 

Evitando di ingombrare
Sei contento e divertito 
In un mondo più pulito.

Ricicliamo correttamente...  
Carta bianco

Plastica blu

Vetro verde

Umido marrone

 MA POSSIAMO ANCHE RIUTILIZZARE per i nostri lavoretti

carta Stella di Natale con rotoli di carta igienica

plastica • Addobbi per la classe: albero e palle di Natale con 
bottiglie di plastica

• Coniglietto con scatoline di plastica delle merendine

vetro

metallo



IMPARIAMO A RISPARMIARE ENERGIA

– spegni la luce quando esci da una stanza
– non lasciare la TV accesa quando non la guardi
– non far scorrere l'acqua inutilmente
– non buttare fogli di carta ancora utilizzabili
– quando puoi cerca di andare a piedi o in bici

  Ora è il nostro turno

 Solo noi possiamo  rendere migliore il nostro ambiente ed il mondo 
intero!
Vivremo in città più ordinate e pulite, ma non solo, avremo imparato  
a garantire un futuro migliore a noi stessi ed ai nostri figli, perché  il
mondo in cui viviamo è in prestito!

“ Trattiamo bene la Terra su cui viviamo : essa non ci è stata donata 
dai mostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli “     
( Proverbio Masai )     

                                    

Usiamo sempre le 4 R 
ma soprattutto la più importante:
 la R che ci porterà lontano... 

la R dell’amore
quella del

 R I S P  E  T  T  O 



S.O.S
TERRA  CHIEDE  AIUTO

“ 4 S “  e  “ 4 R “ rispondono

    “ 4  S “   :                                               
SUPERWATER                                                        
SUPERBIO                                                          
SUPERCLIMATE                                                     
SUPERENERGY                                                       

In un tempo lontano e vicino, in un luogo vicino e lontano, c'era e 
c'è ancora un villaggio chiamato OVUNQUE, circondato da splendide 
colline, da pascoli e campi coltivati. Qui piante ed animali crescono in 
armonia
seguendo il
ritmo del sole e
delle stagioni.
Gli abitanti di
Ovunque vivono
coltivando la
terra e
allevando gli
animali,  vanno
anche a pescare
nel fiume.
Conoscono bene
il loro lavoro
perché hanno
imparato dai loro padri e i padri dai loro padri.. Insomma conoscono il
loro mestiere da un sacco di tempo.
Il contadino fa il lavoro più bello del mondo, non solo perché sta 
all'aria aperta , ma anche perché impara a capire il linguaggio degli 
animali e delle piante, del sole, della pioggia, della neve e del vento.
Per gli abitanti di Ovunque, fare il contadino vuol dire sapere molte 
lingue.



Tutto sarebbe bellissimo se ... 
già c'è sempre un “se “. e in questo caso è un “ SE “ proprio grande, 
anzi è addirittura un GIGANTE !
TESTAVUOTA è un gigante che si aggira per il mondo intero 
combinando guai a ripetizione.

Come dice il suo 
nome,TESTAVUOTA non è 
cattivissimo, ma solo ... senza 
cervello.

Il fatto è che, come si può 
intuire, un gigante senza cervello 
combina continuamente guai molto 
grossi, GUAI GIGANTI 
Nessuno sa come abbia perso il suo
cervello. Molti dicono che fosse un
cervello di prima classe.
Fatto sta che il povero gigante, 
essendo scervellato, non ha colpa 
delle sue malefatte. E' 
imprevedibile, è forte e 
resistente,divora quello che trova 
senza badare se è buono o cattivo,
insomma  cento ne fa e nessuna ne
pensa.
A chi di voi, che avete il cervello, 
non capita di combinare uno dei 
guai di TESTAVUOTA ? 
Pensateci su: le vostre azioni, 
messe insieme , diventano grosse 
come quelle di un gigante.

Ecco una scelta dei disastri più comuni, e scusate se sono pochi !

Con i suoi piedacci calpesta erba, butta all'aria alberi e piante così che
non ci cresce più niente-
Emette puzzette terribili che avvelenano l'aria e cambiano addirittura il
clima.



Beve tutta l'acqua del fiume senza curarsi dei poveri pesci che ci 
vivono.

Sputa fiamme nei
boschi bruciando gli
alberi e terrorizzando
gli animali

Lascia sporcizia
dappertutto…

Se almeno tutti
questi guai li
combinasse una sola
volta! Non avendo
memoria, continua a
ripeterli senza sosta.

Disperati gli abitanti
di OVUNQUE pensano
che è giunta l'ora di
chiamare I SUPER 4 !



SUPERWATER

Simbolo: FIOCCO DI NEVE per la sua grande abilità a 
trasformarsi

 Poteri: nutrire e far crescere tutto quello che è vivo
                               

Punto debole:  può essere avvelenata da sostanze inquinanti e 
rifiuti tossici.

 Aiuto: tenere aperto il rubinetto solo quando serve.
                               

SUPERBIO

Simbolo: CATENA perché ogni essere è legato all’altro.

 Poteri: legare gli esseri viventi tra loro perché tutti hanno 
bisogno di tutti

Punto debole: la perdita di anche una sola specie animale o vegetale 
può causargli gravi    

 Aiuto: rispettare ogni forma di vita.



SUPERCLIMATE

Simbolo: NUVOLA perché il suo regno è l'aria.

 Poteri: fa il bello e il cattivo tempo! Le condizioni di 
vita degli esseri viventi dipendono da lui.

Punto debole: l'anidride carbonica dei nostri scarichi può farlo 
impazzire.

 Aiuto: abbassare il riscaldamento e usare meno 
l'automobile. 

     

SUPERENERGY

Simbolo: SPINA ELETTRICA perché è elettrizzante

 Poteri: illimitati. Fa muovere, girare, volare e saltare tutto 
quello che vede.

Punto debole: può esaurirsi, come con carbone e petrolio

 Aiuto: consumare meno e riciclare di più. 
                               



Ma c'è una cosa che ancora non è stata detta: uniti i loro poteri 
diventano uno solo

SUPER 4 benigni e potenti
mischiati i quattro sublimi talenti
se ne farà uno più grande e brillante
che tolga dai piedi l'odioso gigante !

TESTAVUOTA non è un farabutto
ma un povero meschino
senza neanche la testa di un moscerino
Quindi per farlo un po' ragionare 
la sua mente persa dovremo trovare
e poi in ogni modo
ed ad ogni costo
tappargli quel buco
mettendola a posto!

Ma come era stato perso il cervello di SENZATESTA e dove era finito?
        



            

Conclusione III A Conclusione III B
TESTAVUOTA ha perso il suo 
cervello quando ha smesso di 
pensare, compiendo azioni sbagliate
senza riflettere sulle conseguenze.
Il suo cervello era ancora nella 
sua testa ma era come se non 
l’avesse.
Arrivarono i SUPER S che 
allestirono una mostra fotografica 
dove si vedevano i pascoli, le 
colline in fiore, il mare azzurro e 
pulito, i parchi,i pesci nuotare e 
tanti altri bei paesaggi.
Dall’altro lato della mostra 
TESTAVUOTA osservo immagini 
terribili, città ridotte a ciminiere, 
boschi in fiamme, montagne di 
spazzatura, bambini che gridavano: 
VOGLIAMO UN PRATO DOVE 
GIOCARE!
Lo shock provocato dalla vista di 
quelle immagini, fece tornare a 
TESTAVUOTA la ragione, ripensò a
quanto male il suo comportamento 
aveva causato alla Terra e si 
affrettò a pensare a come avrebbe
potuto rimediare all’accaduto.
CI SONO!!!
Chiamerò in aiuto i miei SUPER 
AMICI, insieme a loro cureremo la
Terra e insegneremo a tutti i suoi
abitanti RISPETTARLA

Il gigante in realtà prima era un 
abitante di OVUNQUE .
Un giorno, mentre stava 
passeggiando lungo il fiume, si era
imbattuto nell’ULTRACATTIVO  che
stava fuggendo dai SUPER 4. 
L’ ULTRACATTIVO gli aveva preso
il cervello per far sì che 
combinasse tanti guai da mettere 
in difficoltà i SUPER4 e gli abitanti 
di OVUNQUE. 
Aveva poi buttato il cervello nel 
pozzo del paese.
Gli abitanti insieme ai SUPER 4 
decidono di mettersi alla ricerca 
del cervello perduto fin quando 
SUPERWATER lo ritrova nel fondo 
del pozzo.
Rimettono il cervello a 
TESTAVUOTA che finalmente 
ritrova la sua intelligenza così, non
solo smette di combinare guai, ma
aiuta i SUPER 4 a difendere la 
natura e mantenere pulito 
l’ambiente.
         


