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L'ECO DEI LUPI

Giochi & attività
In questo numero

EARTH DAY: Ogni giorno 
è la giornata della Terra.
SCRITTORI DI CLASSE: 
LA V^A RACCONTA.

"L' istruzione è l 'arma più 
potente che si possa usare 
per cambiare i l  mondo." 
(Nelson Mandela)

"Salve! Siamo i ragazzi della 
V^A dell'I.C. "Don Bosco" di 
Rotonda. Quest'anno abbiamo
deciso di raccogliere un po' di 
idee e creare un giornalino 
tutto nostro!
Abbiamo voluto affrontare
temi importanti come 
l'ambiente, le nostre 
riflessioni, ma, per farvi 
divertire abbiamo ideato 
anche alcune attività che 
troverete alla fine del 
giornalino."
BUONA LETTURA!

Ci presentiamo!

All'interno di questo 

giornalino troverete 

anche giochi e attività 

da svolgere da soli o 

in compagnia!



Come sappiamo, 
l'inquinamento non altera 
solo l'aria, l'acqua e il 
suolo, ma è pericoloso 
anche per noi esseri 
umani!. Tra le principali 
cause, troviamo: Uso dei 
combustibili fossili, 
impianti per la produzione 
di energia, ma anche lo 
smog del traffico.

Il termine 
"BIODIVERSITA'" fa 
riferimento alla totalità 
di esseri viventi presenti 
sul Pianeta. Ciò vuol dire 
che comprende anche 
piante e microrganismi.
Ma, questo insieme di 
esseri viventi, ogni tanto 
viene danneggiato. E 
sapete da chi? Proprio 
dall'uomo!

EARTH DAY: Ogni giorno è la giornata della Terra!

Parliamo di biodiversità!

Infatti, negli ultimi anni la biodiversità sta scomparendo proprio a 
causa dello sfruttamento del suolo, l'inquinamento prodotto da gas di 
scarico e fabbriche, dall'abbattimento di alberi e foreste. 
Secondo noi, senza la biodiversità, la vita non sarebbe possibile. Per 
cercare di mantenerla dovremmo ridurre l'inquinamento evitando la 
costruzione di fabbriche, non tagliare piante e alberi, condurre uno 
stile di vita più sostenibile. 

INQUINAMENTO: Un grosso problema!
Nel nostro piccolo, 
possiamo fare 
qualcosa per cercare 
di ridurlo. Ma cosa?
Noi vi consigliamo di 
usare la bicicletta, 
scegliere prodotti 
senza imballaggi in 
plastica e seguire una 
corretta raccolta 
differenziata. 



Deforestazione: Un pericolo per 
l'ambiente!

La DEFORESTAZIONE è 
uno
dei problemi più gravi del 
nostro Pianeta. Tra i luoghi 
più a rischio troviamo 
sicuramente la Foresta 
Amazzonica e la Foresta 
Atlantica nei Paesi tropicali. 
Infatti ogni giorno sulla 
Terra vengono abbattuti 
miliardi di alberi.

E' importante non 
abbattere gli alberi 
perché ciò potrebbe 
portare alla 
mancanza di 
ossigeno. Inoltre il 
disboscamento 
consegue ad un 
aumento di CO2.
Alcune soluzioni per 
limitare questo 
problema secondo 
noi sono: ridurre il 
consumo di carta 
oppure utilizzare 
meno territorio per 
costruire edifici.

In tutto il mondo, ogni giorno 
vengono tagliati circa 68 mila 
alberi, l'equivalente di 50 campi
da calcio e 24.820.00 all'anno. 
Negli ultimi 30 anni, la superficie
forestale a livello mondiale si è ridotta di circa 420 milioni di ettari. E' 
questo il triste bilancio della deforestazione sul Piante Terra!

Bracconaggio: crimini di natura!
Sul nostro Pianeta, ci sono
ancora persone che uccidono 
parecchie specie di 
animali, illegalmente.
Facendo così rovinano
il pianeta e distruggono 
la biodiversità.
Non dobbiamo andare molto
lontano per renderci conto 
di quanto sia importante 
salvaguardare l'ecosistema.
Infatti, nel nostro territorio, 
abbiamo il Parco Nazionale del Pollino, una grande area protetta.

Noi non vogliamo 
che vengano 
distrutte le bellezze e 
gli animali
che caratterizzano 
questo posto. 
Distruggendo il
nostro territorio, 
facciamo del male 
anche a noi stessi.



"Fino ad ora il mio aspetto è 

cambiato poco, ma non so 

come diventerò fra qualche 

tempo. Vorrei tanto saperlo; 

se diventerò più alto, più 

robusto o, insomma… 

diverso!Comunque qualsiasi aspetto 

avrò, non conterà mai solo 

questo per me!"

"Questo è uno dei film che 

più mi affascina.

Da questo film ho imparato 

anche che non bisogna mai 

tornare indietro perché c’è 

del bene nel mondo ed è 

giusto combattere per questo 

e anche perché, come tutte le 

cose, anche il buio e la 

guerre prima o poi 

finiranno." 

(Parlando de "Il Signore

degli Anelli")

"Per me è stato divertente 

essere bambino ma 

purtroppo non si può 

rimanere per sempre 

piccoli e, quindi, me ne farò 

una ragione."

"Io sono appassionato di questo 

telefilm perché è da quando ho

5 anni che lo guardo con mio 

padre.L'insegnamento che ci vuole 

trasmettere ce l'hanno detto 

direttamente i due protagonisti; 

ecco le loro parole: <<Anche 

l'oggetto più vecchio del mondo 

potrebbe trasformarsi nel tuo 

sogno>>".(Parlando di "Hazzard")

"Ma un ricordo che porterò 

sempre nel cuore, è legato a 

una persona, ovvero alla mia 

bisnonna, che purtroppo è 

morta tempo fa: era dolce 

come lo zucchero e affettuosa 

come una mamma. Non la

dimenticherò mai, neanche 

dopo la morte."

LA V^ RACCONTA!



"Poi, in questi anni, ho capito 

quanto i sentimenti siano 

importanti e ho capito 

l’importanza delle persone 

che ti amano e che fanno 

azioni  per il tuo bene."

LA V^ RACCONTA!

"Era arrivato il momento 

della comunione e ho provato 

un’emozione fortissima 

perché Gesù, proprio come 

mi ha detto il prete, mi ha 

chiesto di diventare suo 

amico e io, come gli altri, ho 

detto di sì." 

"Osservando i grandi non mi 

sento per nulla bella, e ciò che 

mi piace di loro è la maturità e 

la pazienza(che io non ho); da 

grande vorrei essere come loro 

soprattutto come i miei 

genitori e mio fratello.

Ciò che conta è il carattere e 

ciò che c’è nella nostra testa e 

nel cuore."

"Questo programma non dà 

molti in
segnamenti, p

erò è 

molto bello; inoltre, da 

questo programma ho 

imparato a fare i nodi."

(Parlando de "L'Isola degli 

Eroi")

"Questa serie è basata 

maggiormente sull’azione e i 

combattimenti, ma ha anche 

molti insegnamenti che sono 

presenti soprattutto nelle 

riflessioni del protagonista: se 

ci credi i sogni possono 

realizzarsi; Ma l’ insegnamento 

più bello è che anche "senza 

possedere un potere si può 

essere un vero eroe!".

(Parlando di "My Hero 

Academia")



LA V^ RACCONTA!

"Questo programma secondo

me è super interessante e

istruttiv
o per tutte le età. Ci

insegna ad aprire la mente e

insegna che ci sono molte cose

della storia passata che

devono essere ancora

scoperte."

(Parlando di "Focus")

"Mi ricordo una frase che sto 

portando con me e la porterò 

per sempre: <<non dobbiamo 

provare a essere simili a 

qualcuno, ma essere sempre 

noi stessi nelle scelte, nei 

pensieri, nei ragionamenti e 

mai farci condizionare dagli 

altri>>." 

"Io spero che tutte le persone 

a cui te
ngo rimangano in vita, 

aiutandomi a crescere come 

hai provato a fare tu, anche se 

non ci sei."

"L’altra cosa che più mi piace 

è abbracciare forte mio padre.

Non vorrei mai staccarmi da 

questi ricordi, quelli belli, 

anche quando sarò grande." 



Stampa il cruciverba 
o clicca sul link per 
risolverlo online!
https://learningapps. 
org/view25634475

https://learningapps.org/view25634475

