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Che cosa è Green School? Un
programma internazionale di
Educazione Ambientale, un’ini-
ziativa presentata al MIUR da va-
ri Istituti italiani che ha visto
coinvolte più di 50 province al-
lo scopo di educare gli studenti
al rispetto dell’ambiente. Per
noi tutto è cominciato quando
con i professori abbiamo deciso
di aderire con entusiasmo a que-
sta iniziativa. Fonte di ispirazio-
ne è stata la figura di una ragaz-
za poco più grande di noi dive-
nuta familiare: Greta Thunberg,
che con le sue treccine e il volto
pulito ci ha insegnato che an-
che una piccola voce può scuo-
tere il mondo, stimolandoci a
cambiare il nostro stile di vita
per un futuro migliore.
Con la partecipazione al Pisa
Book Festival abbiamo avuto
modo di incontrare autori e gior-
nalisti impegnati a contrastare

l’inquinamento da plastica e co-
me giovani cronisti successiva-
mente ci siamo attivati facendo
interviste a familiari e vicini di
casa, preparando una locandi-
na con disegni e consigli da di-
stribuire a tutta la nostra scuola.
Abbiamo anche avuto in classe
un’esperta di Legambiente che
ci ha illustrato, documentando-
ci, quali sono i danni che la pla-
stica e le microplastiche posso-
no causare a tutto il nostro eco-
sistema mettendo a rischio quin-
di, anche la nostra salute. Da
qui la decisione (attuata in par-

te): dobbiamo fare qualcosa, im-
pegnarci a far diventare la no-
stra, una “scuola green”!
Per rendere il nostro Istituto
più sostenibile abbiamo visto di
introdurre più cestini nei nostri
corridoi e aule per una migliore
differenziazione dei rifiuti; nella
nostra classe abbiamo stabilito
un calendario secondo il quale
due persone diverse a settima-
na si occupano di spegnere lu-
ci, LIM e strumenti vari. Inoltre 5
minuti prima del suono della
campanella tutti puliamo la no-
stra classe.

Anche il consiglio dell’uso di
«Junker» sui nostri telefonini,
una possibilità maggiore di aiu-
to alla differenziazione, ed inol-
tre, cominciando un giorno a
settimana a far sì che tutti, dagli
alunni ai docenti, al personale
ATA, si prendano l’impegno di
non usare merende e varie di
plastica.... E ogni tanto attuia-
mo anche l’utilissima pulizia del
nostro cortile da materiali plasti-
ci e varie!
Ce la faremo? Non ci è richie-
sto tanto, basta un piccolo sfor-
zo e se fatto insieme farà la diffe-
renza. Purtroppo il periodo che
stiamo attraversando ha blocca-
to la nostra azione Scuola, ma
non ha certo arrestato la nostra
voglia di andare avanti, così an-
che a casa abbiamo potuto con-
tinuare con metodi di ecologia
ambientale: spegnimento luci,
raccolta differenziata, riduzione
dello spreco alimentare e di ac-
qua, ecc, ecc. Riteniamo questo
progetto molto importante, sia-
mo ancor più consapevoli di
quanto il nostro prezioso Piane-
ta Terra sia a rischio, e come cit-
tadini responsabili, vogliamo
«contagiare» tutti non con un vi-
rus letale ma con un virus vita-
le!!!

L’inchiesta
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La presenza di plastica in mare mette in pericolo l’ecosistema

Tutti noi utilizziamo oggetti di
plastica: abitudine, comodità,
necessità, scelta? Prendiamo at-
to che questo materiale, appa-
rentemente utile e innocuo, non
lo è. Una mini-inchiesta in alcu-
ne zone del nostro Comune, ef-
fettuata con interviste e con la
compilazione di un questiona-
rio a riguardo, ci ha messo in evi-
denza la situazione.
Su 100 soggetti intervistati (uo-

mini e donne tra i 14 e gli 80 an-
ni), la maggior parte di loro co-
nosce Greta Thunberg, i suoi
progetti e le sue idee; tutti sono
consapevoli della drammatica
situazione d’inquinamento, in
particolare quello legato alla pla-
stica e quasi tutti hanno cercato
di ridurne l’uso, la maggior par-
te di loro sarebbe disposta a im-
piegare il tempo libero per ripu-
lire la nostra meravigliosa Terra.
Diverse sono state invece le ri-
sposte alla domanda «Cosa pro-

porrebbe per migliorare l’am-
biente?». Il 50% degli intervista-
ti ha proposto più spazi verdi e
più cestini raccogli rifiuti per
strada; il 25% ha proposto meno
sprechi energetici e alimentari;
il 15% si è appellato al senso civi-
co di ognuno di noi; il 9% ha pro-
posto un minor utilizzo di auto;
l’1% ha preferito non risponde-
re. E’ chiara la gravità della situa-
zione, un grosso problema per
la nostra generazione, sta a noi
intervenire quanto prima in ma-
niera diretta e decisa!

Tutti siamo consapevoli che a
seguito del Coronavirus tanti
paesi sono in “lockdown”, il
mondo sembra essersi fermato,
il commercio globale si è inter-
rotto con enormi danni sull’eco-
nomia; molti però sono gli effet-
ti positivi sull’ambiente: cieli più
limpidi; migliore qualità
dell’aria, minor inquinamento
acustico; mari e acque più puli-

te: lo testimoniano foto di feni-
cotteri e cigni a Milano, delfini a
Napoli e pesci nei canali vene-
ziani. Mentre la quarantena ci al-
lontana dalle strade, la natura si
è riappropriata dei suoi spazi.
E il paradosso è che siamo co-
stretti a casa, a guardare dalle fi-
nestre strade e città più vivibili.
Il cambiamento è temporaneo,
ma ci sta mostrando la forte inci-
denza dell’uomo nel nostro Pia-
neta e il desiderio di un migliora-
mento permanente è immenso,
poiché esigiamo un mondo di-
verso, migliore in cui vivere.
Ma... che cosa possiamo fare
noi ragazzi in tutto ciò? Qualcu-
no potrebbe vederci impoten-
ti... no, noi crediamo nella forza
delle idee e nell’agire di conse-
guenza, siamo coscienti che an-
che dalle azioni più piccole si
riesca a costruire un mondo
nuovo, basta una scintilla, que-
sta avvierà un’azione a catena
atta a incidere nel nostro piane-
ta. Ci stiamo?
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