
LA CITTÀ
RUBACUORE
Una coloratissima
raccolta di disegni 
sui luoghi della città
che i bambini 
osservano
dalla loro finestra 

A CURA DELLA CLASSE 5°B
SCUOLA PRIMARIA SAN PROSPERO (MO)



Ilyas

 
Poesia sull'ambiente

Rispetta l'ambiente 
l'ambiente va rispettato
non può essere rovinato
tutti si devo impegnare

e stare attenti a non inquinare.
Dividi per tipologia: 
prima di buttarli via:

ricordati di non mescolare
tutte le cose da buttare.
Se l'ambiente rispetterai
un mondo migliore avrai.

Elyazizi
 



Daniele



Simone

Mattia



Alessandro
 "A me piace la mia casa

perchè ogni volta che guardo fuori
vedo un fiume e la campagna"

Elia



Filippo

Camilla Giulia 





Diego

Noemi



Luca



Laura

Elaa

Marta
 "Ho scelto questo bosco perchè c'è tranquillità e gli uccelli cantano. Mi sento a

casa e gli alberi ti fanno compagnia, raccolgo i fiori e faccio una collana 
poi la metto su un ramo di un albero.

Sono molto felice.



Con il CEAS "La Raganella" è iniziata nelle scuole Primarie
una nuova avventura per liberare l'aria dallo SMOG 
e vivere meglio: chiedete ai bambini come fare, 
loro sanno già tutto.

CAMBIAMO ABITUDINE

AGIAMO INSIEME
Quel pasticcione di Mago Smoggone vuole

impedire a Cartesio di liberare l'aria dallo smog.
Per fortuna abbiamo un piano:

vuoi agire con Cartesio e i suoi amici ricicloni
 o con Mago Smoggone?

Guarda il video sul canale YouTube 
del CEAS "La Raganella" 

oppure inquadra questo QR Code

CARTESIO 
O MAGO SMOGGONE ?

Sino ad oggi le città 
sono state delle automobili: 

e se in futuro fossero delle biciclette?
Per tragitti brevi 

potremmo cambiare abitudine 
e usare di più i piedi o la bicicletta. 

Ce lo chiede anche 
l'Agenda 2030 dell'ONU.

Cambiamo volto e aria alle nostre città.
Andare a scuola a piedi o in bicicletta

stimola i bambini all'autonomia, 
li rende più felici e attenti a tutto ciò 

che li circonda. Dietro il finestrino
dell'automobile si perdono

queste preziose opportunità.

SCEGLIAMO MEGLIO
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PER INFORMAZIONI
 SUL PROGETTO:

CEAS "La Raganella"
cea.laraganella@unioneareanord.mo.it


