
La Terra, un 
mondo da 
salvare...

La Terra, il nostro 
mondo, sta 
andando in pezzi, 
ed è colpa nostra.
L’inquinamento 
ambientale, il 
surriscaldamento 
globale, lo 
scioglimento dei 
ghiacciai, le piogge 
acide, sono tutti i 
risultati dei nostri 
comportamenti 
sbagliati, che col 
tempo stanno 
facendo ammalare 
la Terra, e che 
continuando di 
questo passo 
rischiamo di 
distruggere.



L’inquinamento 
L’inquinamento purtroppo ad oggi è molto elevato, 
soprattutto nelle grandi città, dove ci sono vasti 
territori ricoperti di plastica e rifiuti abbandonati da 
gente irresponsabile.
Queste azioni hanno degli effetti gravi sul nostro 
ambiente, degli effetti che dureranno per secoli.
La plastica è il tipo di materiale che viene più 
abbandonato , ed è anche uno dei più dannosi.
In passato non si sarebbe mai immaginato che ci 
fossero così tanti rifiuti, per esempio nel mare.
Gli oceani sono pieni di spazzatura, e ciò non è 
dannoso solo per il mare e per il popolo marino, ma 
anche per noi.
I pesci ingerendo le microplastiche, continuano con la 
catena alimentare fino ad arrivare a noi.
I pesci che noi mangiamo sono pieni di questi rifiuti in 
quantità microscopiche e ciò è davvero molto 
dannoso per la nostra salute.
L’inquinamento ha danneggiato anche il clima, 
facendo per esempio sciogliere i ghiacciai



Gli effetti dell’inquinamento sugli 
animali marini 

Purtroppo gli animali 
marini sono quelli che 
risentono di più a questo 
disastro.
Pensiamo per esempio 
a tutti gli animali 
intrappolati nelle 
spadare abbandonate, 
oppure a tutte quelle 
tartarughe che 
ingeriscono le buste di 
plastica scambiandole 
per le meduse.





Una delle conseguenze dei nostri comportamenti 
sbagliati a cui abbiamo assistito personalmente è 
stata la storia del capodoglio Furia.

Questa storia parla di un capodoglio che un 
giorno si intrappolò in una spadara illegale, ma 
per fortuna venne liberata in parte dal biologo 
marino Carmelo Isgrò, dove in un’intervista in 
collegamento live, ci spiegò molte cose su come 
il vivace capodoglio poteva essere arrivato da 
noi.

Purtroppo ancora oggi Furia nuota per il mare 
delle Eolie con la coda ancora aggrovigliata a 
una piccola rete 



Anche noi ci siamo mossi attivamente per salvaguardare 
il territorio in cui viviamo.
Parliamo per esempio di una pianta locale chiamata 
comunemente “sgubbio” (Cytisus Aeolicus).
Questa specie la possiamo trovare solo nell’arcipelago 
eoliano, precisamente a Vulcano, Alicudi e Stromboli.
Questa specie cresce principalmente in sabbioni di 
natura vulcanica e rupi.
Negli ultimi tempi è diminuita la diffusione di questa 
pianta e noi abbiamo deciso di coltivarne un esemplare 
nel giardino della nostra scuola proprio per preservare 
questa specie .
        

Lo sgubbio…. una pianta unica ! 



Negli scorsi anni scolastici sono state molte le iniziative a tutela 
dell’ambiente, a cui abbiamo partecipato con grande entusiasmo, in 
particolare quella di “Ghost fishing”.
Ci siamo recati presso il porto di Marina Corta di Lipari, in cui ci hanno 
spiegato quante cose si potessero fare con le reti abbandonate, per 
esempio, ci hanno fatto vedere dei calzini e dei bracciali fatti di nylon 
che avevano ricavato dalle reti trovate nello stesso porto di Lipari.
In seguito abbiamo fatto dei giochi molto divertenti e infine ci hanno 
regalato una matita e una boccetta con all’interno dei sassi molto 
particolari.
Tutta la nostra scuola è stata sempre attenta alle tematiche ambientali 
e ha puntato alla riqualificazione del nostro territorio, proprio questo è 
stato il filo conduttore del P.O.N.
Durante questi incontri ci siamo dedicati alla creazione e cura di un 
orto nel giardino della nostra scuola, in uno spazio che fino a quel 
momento non era stato utilizzato.  Abbiamo coltivato prodotti tipici 
della nostra zona: melanzane, pomodori, lattuga, peperoni, 
peperoncini e cocomeri.  Ci siamo anche soffermati a riflettere 
sull’importanza delle api del nostro pianeta, perché impollinare le 
piante che vengono mangiati dagli animali erbivori, i quali fanno parte 
della nostra catena alimentare.
Grazie a tutte queste esperienze la salvaguardia dell’ambiente è 
diventato un impegno costante nelle nostre vite, che affrontiamo 
quotidianamente, certi che da ogni nostro atteggiamento o 
comportamento di oggi dipende il futuro del nostro pianeta.

“Mi prendo cura di te Vulcano !”


