
PILLOLE DI SAGGEZZA 

QUANDO NON SERVE 

NON SPRECARE LA LUCE: 
 
C'E' UN BEL SOLE! 
 
La nostra idea per il lavoro sul risparmio energetico è partita dal concorso "Progetto l'energia". I maestri 
ci hanno proposto di partecipare a questa sfida, per capire meglio che cosa possiamo fare per risparmiare 
energia e non sprecarla, evitando il più possibile l'inquinamento. 

Noi abbiamo capito che l'energia è utile e indispensabile per la vita quotidiana e per il progresso, ma non 
è tutto. Abbiamo compreso che le fonti di energia non sono tutte uguali: alcune sono naturali, pulite e 
rinnovabili, quindi migliori, ma più difficili da sfruttare. Altre danneggiano l'ambiente producendo CO2, 
ma sono più diffuse (energia elettrica che si ottiene bruciando petrolio, carbone e gas). 

Per approfondire il discorso abbiamo letto insieme un libretto intitolato "L'ANIMA DELL'ENERGIA. 
Manuale delle buone pratiche quotidiane per il risparmio energetico", che abbiamo richiesto a SIRAM - 
Milano. 

Anche noi, nel nostro piccolo, ci stiamo impegnando a risparmiare ogni giorno l'energia in classe e a 
casa. Per esempio: 

-spegniamo le luci elettriche e apriamo le tende per fare entrare i raggi del sole; 

-chiudiamo i rubinetti dell'acqua in bagno quando non serve tenerli aperti; 

-differenziamo i rifiuti 

-mettiamo il pc in stand-by 

Dovremmo invece imparare ad andare più a piedi e in bicicletta, anziché usare l'auto. Sappiamo però che 
i grandi dovrebbero darci il buon esempio. 

Per la nostra campagna di comunicazione, i maestri ci hanno proposto di comporre alcuni HAIKU. Gli 
haiku sono una forma di poesia di origine giapponese che in soli tre versi dà immagini, idee e pensieri. 
In questo caso sul nostro argomento: il risparmio di energia. 

Abbiamo poi proposto al Sindaco della nostra città di pubblicare i nostri haiku sui pannelli luminosi, 
sparsi per Parabiago. Abbiamo chiesto che fossero scritti in modo visibile e chiaro. Così le persone lo 
potranno leggere e ne parleranno tra loro. In questo modo sempre di più si capirà quanto è importante il 
risparmio energetico. Il sindaco ha accettato e noi abbiamo consigliato di far passare un haiku differente 
ogni giorno, per diversi mesi: infatti ne abbiamo scritti 31 e li abbiamo intitolati "PILLOLE DI 
SAGGEZZA PER IL RISPARMIO ENERGETICO". 

 Buona lettura  

I bambini della 4° B 

Scuola primaria statale "A. Manzoni" di Parabiago - insegnanti Morgese-Vitale 


