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Classe 1 A
 Se guardo la natura mi viene in mente la pace perché voglio che ci sia la
pace nel mondo. SLAV REDKO
 La guerra sta distruggendo quasi tutto il mondo, sta bruciando gli alberi e
le foreste. Diciamo stop alla guerra e diamo il benvenuto alla pace. GAIA
ARU
 Basta fare la guerra ma sì alla pace. Siamo tutti fratelli e quindi se uno di
noi crolla sarà nostro dovere risollevarlo. Invece di distruggere
l’ambiente curiamolo. DAMIANO FORTUNATO
 A volte penso: la guerra rovina l’ambiente che ci circonda, fa cadere gli
alberi, brucia i parti…ma se invece ci fosse solo la pace, l’ambiente
starebbe meglio e con l’aiuto di tutti unendo le forze garantiremo un
futuro migliore. CAMILLA PALMIERI
 Noi siamo tutti fratelli e invece di creare dei muri tra noi creiamo dei
ponti, invece di sporcare l’ambiente curiamolo insieme, così otterremo la
pace nel mondo. LORENZO CIACIOTTI
 Pace è libertà, guerra è inciviltà. FABRIZIO ROTOLO
 Ogni giorno molte persone fanno la guerra ma ce ne sono di più che
vogliono la pace. Invece di lottare dobbiamo cercare di fare del nostro
meglio perché noi siamo il futuro. ANGELA KADIEBUE
 La natura è molto importante nella nostra vita perché ci dona ossigeno;
anche la pace è importante perché se non c’è la pace tra la gente allo
stesso tempo non c’è cura e amore per l’ambiente. CARLOTTA PROIETTI
PANZINI
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 Ultimamente nella Terra stanno succedendo cose brutte, non si sa quale
sia peggio tra la guerra e l’inquinamento. Se non c’è pace non ci sarà mai
armonia fra di noi, se non cerchiamo di rimediare uccideremo il nostro
mondo. La natura è importante dobbiamo rispettarla. SHARON
STAIBANO
 Nel mondo c’è la guerra ma noi possiamo cambiare iniziando dalla
fratellanza FARES
 La pace ormai non c’è perché le persone lottano per un pezzo di
territorio e quando lo conquistano lo distruggono, comprese le persone
che ci vivono che finiscono per essere torturate, schiavizzate e uccise. Un
po’ come l’ambiente che spesso dimentichiamo e facciamo soffrire. Ma
insieme con forza e coraggio sconfiggeremo la guerra. JENNIFER MANGA
 Il nostro pianeta presto si distruggerà grazie alla guerra. Penso a tutte
quelle famiglie senza padri per colpa della guerra. Ed è per questo
motivo che dobbiamo cominciare da piccoli passi ad inserire la pace nel
mondo e questo quello che vogliamo noi giovani per il nostro futuro, un
mondo di pace e tranquillità. DANIELE TUCCI
 La pace non è una cosa concreta, per averla bisogna lottare per
rispettare l’ambiente e aiutare le persone in difficoltà. La pace per tutti
noi, se in futuro ci sarà, saremmo più felici e staremmo meglio. CHIARA
PENNACCHIO
 A volte mi chiedo: perché distruggere il mondo, la nostra Terra? Se ci
fosse la pace tutto sarebbe migliore. Perché non cogliere questa
opportunità? Cerchiamo di risolvere le questioni legate ai cambiamenti
climatici e alla distruzione dell’ambiente. Proteggiamo il nostro mondo!
REBECCA ORSINI
 Se c’è guerra c’è panico, se c’è pace c’è libertà. Perciò ascoltate il vostro
cuore e smettetela di litigare. C’è speranza nei vostri cuori tiratela fuori e
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illuminate la via alle persone che non sanno dove andare. DAVIDE
KUMAR
 La pace è una cosa bella e grande, bisogna sfruttarla anche per
collaborare e sistemare l’ambiente. L’ambiente bisogna pulirlo e quindi
senza guerre, con la pace e la collaborazione possiamo riuscirci. DANIELE
DI TULLIO
 La pace è la cosa più bella del mondo, tutti insieme possiamo far si che
continui per sempre. NICOLE PASCUCCI
Classe 2 A
 Noi umani a volte non ci accorgiamo dei nostri errori, per esempio
quando roviniamo la natura, distruggendo una delle cose più importanti
che abbiamo. Stiamo inquinando la terra e il mare con la plastica, e
anche l’aria, con il gas delle industrie e di tutti i veicoli che circolano.
Dobbiamo essere sempre attenti ad ogni cosa che facciamo e ad ogni
passo in più per il nostro futuro sulla Terra. CHIARA GUIAL
 La natura in questo periodo sta subendo troppi cambiamenti, noi li
stiamo subendo, perché?
Perché non abbiamo saputo tutelare e violentare l’ambiente, che ora si
sta trasformando in un posto buio e negativo che lasceremo ai nostri
figli. Siamo stati troppo egoisti e non ci siamo relazionati con ciò che
avevamo intorno. Ma forse c’è una speranza…forse possiamo recuperare
quello che, senza volerlo, abbiamo perso. Aiutiamoci a vicenda…creiamo
un rapporto di pace con l’ambiente. GIULIA MEREACRE
 La pace in questo contesto non significa di non fare la guerra anche se
dovrebbe essere inesistente perché anch’essa inquina, ma in questo
contesto significa di stare in pace con la natura e di non inquinare perché
la guerra non è solo una cosa fisica ma anche psicologica e stare in pace
con la natura vuol dire stare in pace tra noi. EDOARDO AURELI
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La pace non deve esserci soltanto tra paesi ma anche tra i paesi e la
natura. A dettare le leggi ci pensa il governo ma noi nel nostro piccolo
cerchiamo di non inquinare l’ambiente e di sprecare meno energia. Basta
buttare i rifiuti a terra, basta usare così spesso le auto, che inquinano
con i gas tossici l’atmosfera. Bisogna fare la raccolta differenziata e usare
meno le auto…andiamo in bici! GABRIELE YAZIDI

 La pace in relazione alla natura si intende che la caccia è ancora aperta e
uccidiamo gli animali e in ogni guerra che viene svolta il campo di
battaglia è sempre la natura che viene danneggiata, il petrolio che viene
estratto e venduto per affari causa molte guerre. FRANCESCO ALCON
 Quando si va al mare penso che ogni persona si deve portare una busta
dove buttare tutta la nostra spazzatura, pure un pezzettino di plastica
deve essere buttato, un minimo pezzetto di plastica può far morire
tantissimi animali meravigliosi, come le tartarughe marine che si stanno
estinguendo solo grazie a noi…e per questo mi vergogno molto. GIORGIA
DIAFERIA
 Siamo noi che facciamo del male alla natura, ma a lei non importa, è
peggio per noi perché siamo noi che abbiamo bisogno di lei. DANIELE
ORFEI
 La natura non ha bisogno di noi, invece noi si perché senza la natura non
potremmo respirare quindi moriremo. DAVID IAN
 La pace ora non c’è nei riguardi della natura, ma c’è la guerra, quello che
noi stiamo facendo alla nostra casa non è proprio una cosa affettiva, ma
una cosa molto brutta e crudele. GABRIELE MOROSINI
 L’uomo deve smettere di danneggiare l’ambiente e deve viverci bene.
DANIELE TOZZINI
 L’uomo ha da sempre danneggiato la natura e gli animali che ci vivono.
Per colpa di incendi, acqua sporca e aria inquinata, milioni di animali ogni
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giorno muoiono. Così le persone per far in modo che tutto ciò finisca si
scagliano contro le persone che sono ostinate ad inquinare.
Per colpa dell’uomo esistono sul pianeta zone aride senza acqua dove
abitano persone che per sfamarsi e dissetarsi eliminano della faccia della
terra i loro comuni. GIORGIA MARTINI
CLASSE 3 A (lavoro collettivo)


















Peace is a better world
Peace is our only future
Peace is a world without war
Peace is playing without borders CRISTIAN LO ZITO
Peace is a dream WALID
Peace is what makes you be united with other people! GABRIEL
ANDRONIC
Peace is helping eachother! MIHAI TOMAS
Peace is friendship!
Peace is a better future
Peace is a world of colors
Peace is a wonderful dream that can come true
Peace is so precious ad a diamond
Peace means love in the world MASSIMILIANO SGONGA
Peace is having friends all over the world DAMIANO DE ANGELIS
Peace is a rainbow in a blu sky ALESSIO CAPASSO
Peace is staying with other people friendly
Peace is a world without fear
CLASSE 2 B

 Se inquiniamo così tanto come stiamo facendo adesso, in tutto il mondo
ci sarà solo guerra e moriremo tutti; ma se ci diamo da fare, la terra ci
ringrazierà. ILARIA ALESSANDRONI
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 Al giorno d’oggi la gente pensa solo all’oro, all’argento e ai beni che
produce la natura ma non pensa ai problemi che causa durante le
guerre. Per questo le guerre fanno piangere e portano solo tristezza,
invece la pace strappa un sorriso su tutti i volti e ti rende felice! ELISA
APETRI
 Se continuiamo a inquinare, facciamo male a noi e all’ambiente, per
questo facciamo la guerra, per avere altri territori puliti. Per esempio, se
noi non inquiniamo, non ci serve fare la guerra per altri territori e si
raggiunge la pace. ERMAL BADZAK
 Io penso che se i popoli stanno bene tra di loro, c’è pace anche in natura,
ma, dato che nei popoli la pace non c’è, anche la natura non starà mai in
pace. CHRISTIAN BETTI
 La pace ti fa stare bene e se rispetti la natura vivi meglio. CHIARA
BORRECA
 Preoccupiamoci dell’innalzamento dell’acqua e dello scioglimento dei
ghiacciai, invece di fare guerre inutili: in questo modo, mano a mano,
diminuiremo l’inquinamento. FRANCESCO DI PAOLO
 Nella guerra di oggi si usano sostanze chimiche che provocano la morte
delle persone; tali sostanze sono inoltre inquinanti per le piante, di cui
abbiamo bisogno perché ci donano ossigeno. In questo modo non ci sarà
più un futuro. HENDOLAGE DON BRYAN ANDREU
 Io penso che dovremmo fare la pace perché, se ci sono le guerre, muore
molta gente e anche gli animali. Queste guerre nascono per conquistare
territori, per il petrolio e per il cibo. Molta gente dovrebbe smettere di
andare a caccia e a pescare, perché così tutti gli animali possono vivere.
Le migrazioni avvengono per la guerra, per l’acqua e il cibo. Secondo me
potremmo dividerci il cibo senza fare la guerra. ADRIAN KWIATKOWSKI
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 Io penso che bisogna rispettare la natura perché è lei che ci ha creato e
che ci fa ancora vivere perché ci dà molte cose preziose quali l’ossigeno,
l’acqua, il cibo…Non bisogna fare la guerra con delle armi molto
pericolose perché altrimenti la natura si ribellerà. ALESSIO OLIVIERI
 Penso che se noi umani siamo violenti tra di noi o ci dichiariamo la
guerra è come se la dichiarassimo all’ambiente perché, mentre noi
facciamo la guerra, non abbiamo tempo per curare l’ambiente e, se si
continua così, non ci sarà più natura. Quindi la pace è la miglior cosa per
noi e per l’ambiente. ALESSANDRO PUGLIA
 Visto che alcune guerre si creano per possedere delle risorse, gli Stati
dovrebbero smettere di inquinare l’ambiente, diminuire l’uso sfrenato
delle risorse e distribuirle più equamente affinché possano cessare le
guerre. ILARIA SANTIROCCO
 Nel mondo di oggi le persone pensano al loro benessere e a loro stessi,
ma se noi continuiamo a inquinare, non pensiamo ai danni e alle
conseguenze che procuriamo all’ambiente, scateniamo una guerra
contro il pianeta. Perciò noi tutti dobbiamo cambiare. GIORGIA SCACCO
 Io credo che l’uomo debba rispettare di più la natura, cercando di non
inquinare l’ambiente, perché la natura ci permette di vivere bene. E
l’uomo non deve fare le guerre per alcune risorse naturali perché uccide
molte persone innocenti. FEDERICO SOMA
 Io penso che, quando sulla Terra non c’è la pace, la Terra stessa viene
maltrattata; quindi non bisognerebbe fare le guerre perché ci sono molte
armi potenti e potremmo rischiare di rovinare la natura. LEONARDO
STUCCHI
 Se noi facciamo la guerra per i territori, facciamo molto male agli
ambienti circostanti. DAVIDE SUN PENGHA
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 Penso che se sulla Terra non ci fosse la pace non staremmo bene e il
mondo sarebbe diverso e la natura non verrebbe curata e staremmo
male per la guerra. VALERIA (?)
 Aiutiamoci l’un l’altro per diminuire lo spreco di risorse e l’utilizzo di
materiali inquinanti: così potremmo arrestare l’inquinamento delle
acque, fonte di vita, e sperare nella fine di molte guerre. FEDERICO
MANCINI

CLASSE 1 C
 La pace è sapere che gli uomini di ogni paese sul pianeta potranno
andare a dormire sapendo che il giorno dopo ci sarà di nuovo il sole. Se
c’è la pace non c’è la paura nel domani perché gli uomini dovranno
continuare a costruire il loro futuro. ALICE D’AMADIO
 Se l’uomo non avesse mai creato la benzina e le fabbriche industriali non
ci sarebbe stato lo smog e l’inquinamento dell’aria; se l’uomo non avesse
inventato la guerra non ci sarebbero crimini e devastazioni; se l’uomo
non si preoccupasse solo di potere e ricchezza potrebbe preoccuparsi del
mondo in cui vive. GABRIELE CIOLI
 Se nel mondo le automobili non andassero più a benzina ma se
funzionassero grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili, probabilmente
diminuirebbero gli scontri tra paesi che prelevano dal sottosuolo il
petrolio a fini commerciali, così che l’ambiente possa essere rispettato.
NAOMI MARRA
 Alcune persone oggi inquinano il mondo con la plastica, ma perché
devono rovinare la natura? Per non inquinare basterebbe utilizzare le
borracce di acciaio. Nel mondo esistono queste persone e gli devo dire
grazie. NURIJE BAXHAKU
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 Amica, sorella, madre…così è la nostra Terra. Amiamola, rispettiamola e
difendiamola da queste inutili guerre. Solo così potremo vivere nella
pace di questa grande famiglia. SIMONE DENTI
 Vorrei che nel mondo ci fosse la pace e che la guerra finisse. Vorrei che
non ci fosse la plastica che inquina il mare e le spiagge. Non roviniamo
tutto! GIORGIA COMINI
 Con le guerre la natura muore e la pace si disperde. La pace rende tutto
più bello: l’uomo, l’ambiente, il lavoro, lo studio…dobbiamo impegnarci
per farla regnare nel mondo. DAMIANO NASSO
 Quando la pace è nel tuo cuore va tutto a meraviglia, ma quando è solo
nella testa che inizi a distruggere tutta la natura. BEATRICE TALMAZAN
 La pace è amore, amicizia, felicità. La guerra è odio tra le persone. Se c’è
la guerra la natura viene distrutta e non ci sarà più amore. MARIA
CARAMANICA
 Guardare quanto sia bella la natura è il primo passo per avere un buon
rapporto confidenziale con gli altri. ANNALISA ATOMULESEI
 Se nel mondo ci fosse la pace la natura non verrebbe distrutta ma
potrebbe vivere. L’uomo non deve sfruttare la Terra ma la deve
proteggere e rispettare. MARTINA GHEORGHITA
 Con la pace nel mondo il nostro piante sarebbe migliore, sarebbe bello
meno inquinato, ci sarebbero meno specie a rischio estinzione e
avremmo un futuro migliore. Quindi la guerra porta solo caos,
distruzione e inquinamento. DIANA DRAGNEV
 La pace e la natura vanno salvaguardate con cura, senza la pace la Terra
andrebbe distrutta e la natura si estinguerebbe senza più ritorno.
LORENZO MIGLIAZZA
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 La pace è una congiunzione di tutte le cose del mondo, appartiene a tutti
anche se molti non lo sanno. ALESSANDRO BOGDAN
 Credo nella pace e che un giorno nel mondo non ci siano più bambini che
soffrono per via delle guerre, che l’ambiente non sia minacciato da
incendi, inquinamento e distruzione. Se tutto questo finisse l’ambiente
troverebbe il suo beneficio. VITTORIO RUZZICONI
 La pace ci sarà solo quando l’uomo non penserà di poter fare tutto
quello che vuole sottomettendo gli altri, inquinando la natura e
minacciando la serenità del mondo. DANIELA CALABRESE
 La pace è sentirsi in armonia con le persone, rispettarsi e volersi bene
senza distruggere l’ambiente e avendo cura di ciò che ci circonda. ALICE
AMOROSO
 La pace dà il sorriso, la guerra fa male all’ambiente. La pace dà il sorriso a
tutta la gente e dà anche la felicità.
Classe 2 C
 Pace è una parola che contiene la radice ebraica ‘differenza’, se le
differenze trovano pace ci sarà serenità per tutti i popoli. DAVIDE
NUCCILLI
 Noi esseri umani pensiamo solo ai nostri bisogni non pensiamo mai a
tutto ciò che ci circonda e soffre. Ora nella maggior parte del mondo si
soffre di povertà e guerre. La pace può solo essere un sogno lontano.
Vedere i nostri coetanei morire in guerre per un pezzo di territorio che
quando conquistato non può essere abitato…ci resta solo unirci e
difendere la nostra Terra da guerre e riscaldamento globale, lasciando ai
giovani un futuro sano e migliore. CRISTEL MANGA
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 L’uomo per mantenere l’equilibrio tra lui e l’ambiente, dovrebbe
accantonare la sua indole e smania lucrosa nel rispetto di madre natura.
Dovrebbe evitare di pugnalare la Terra in maniera costante, sforzandosi
di non privarla delle sue peculiarità, restituendo ciò di cui si appropria
indebitamente: costruendo e non distruggendo, pianificando e non
smontando, così facendo verrebbe garantita la disponibilità di tutti gli
elementi naturali. GABRIEL MARRA
 Per avere la pace della natura l’uomo dovrebbe cambiare. L’uomo deve
smettere di distruggerlo ciò di cui ha bisogno ed avere rispetto per gli
altri esseri viventi, raggiungendo un equilibrio tra noi e la natura. ILARA
MARCANTE
 Ogni cosa meravigliosa che puoi immaginare la natura l’ha già creata.
Solo con la pace tra i popoli queste meraviglie potranno essere
preservate per le generazioni future. EMANUELE RIDOLFI
 Se si rispetta la natura lei rispetterà anche noi. La natura ha bisogno di
rispetto e di pace perché ora viviamo in un mondo inquinato e
maltrattato. DAVIDE PORCELLI
 La pace è importante per il nostro ecosistema, le guerre da noi stessi
causate stanno distruggendo la natura e se la natura muore moriamo
anche noi, che viviamo grazie a lei. AURORA TANASE
 Tutti pensano a cambiare il modo ma nessuno pensa a cambiare se
stesso. NAOM SINA
 Guarda gli alberi, le nuvole, gli uccelli…ogni cosa è felicità pura. La natura
è una fonte di energia in cui puoi mandare via le sensazioni negative.
MONICA GRGA
 Dobbiamo prenderci cura della natura, inquinandola di meno e non
distruggendo tutto il nostro pianeta, altrimenti ci saranno sempre più
guerre per le sue risorse e per gli eventi disastrosi. CEZAR JACOB
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 La pace è stare in mezzo alla natura, perché c’è silenzio, tranquillità e
spensieratezza. Nei momenti di silenzio e solitudine possiamo riflettere
su noi stessi e sul nostro rapporto con essa. CESARE AUGUSTO LUISI
 Migliaia di persone impegnate nelle guerre, non pensando ad
altro…distruggendo tutto e tutti, non capendo che ciò che ci circonda è
una necessità. LUCIA BETILI
 Se l’uomo continuerà a sbagliare sempre nei confronti della natura non
ci sarà mai la pace. DAVIDE BRONTESI
 Ci sono cose da non fare né di giorno né di notte ….possiamo invece
aiutare chi è in difficoltà e non distruggere la natura. MARIO JOVANOVIC
 La pace è amarsi gli uni con gli altri, rispettandosi. La pace è importante
per proteggere la natura con le guerre distruggiamo tutto. MANUEL
MARZULLI
 L’uomo finora ha sempre cercato di procurarsi il necessario per se stesso
tramite guerre e altri metodi e non ha mai pensato agli altri e al male che
procura all’ambiente. Finiamola con le guerre, aiutiamoci
reciprocamente e troviamo un modo per non inquinare e aiutare anche il
nostro pianeta. EMANUEL CRISTEA
CLASSE 3 C
 Per me una persona con intelligenza non farebbe guerra su un ambiente
comune solo per un interesse materiale, perché forse dopo anni il
territorio conquistato diventerebbe un territorio inquinato, rovinato,
disabitato. Non facciamo questo al nostro pianeta…salviamolo. AGESE
LIBERATO
 La pace significa rispettare l’altro e anche la natura. RADU BRANDO
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 La pace è stare bene con sé stessi e combattere contro i disastri
ambientali, aiutare il mondo e la natura a sopravvivere ancora una volta.
MIRIAM DJAKMIME
 Dal nostro primo istante di vita la natura è il grembo che ci accoglie. Gli
esseri umani raggiungeranno la pace solo quando impareranno ad
ascoltare e prendere esempio dal creato. REDKO OLEXANDRA
 Noi amiamo le altre persone, perché non amare la natura? Perché ci
lamentiamo quando soffriamo mentre la natura soffre più di noi?
Aiutiamola, rispettandola e non distruggendola. / Prima c’era la calma
ora c’è il caos, la natura è ormai inferma. ISAIAH VELASCO
 La pace è la legge più antica della natura che l’uomo dovrebbe rispettare
perché anche lui è parte della natura. SAMY NADY
 La pace e la natura sono nell’intelligenza dell’uomo, che se esistesse
davvero vivremmo tutti in un mondo migliore. Se l’uomo fosse
intelligente le catastrofi ambientali sarebbero solo leggende, le guerre
sarebbero fiabe e le persone che combattono contro la siccità e i
cambiamenti climatici sarebbero ora tutti felici in un mondo pieno di
pace e di natura. DANILO POGGESI
 Pensare prima di agire, punto fondamentale per la felicità, non solo per
se stessi ma per il mondo intero; la prima cosa da fare è essere in pace e
rispettare ciò che abbiamo intorno, persone e la natura. GIULIA PITTORE

 La pace è utile come un albero per la natura. Rispettiamolo come se
fosse un umano perché un albero in più è meglio di un albero in meno.
Nel mondo ci sono guerre e disastri di cui non siamo a conoscenza...
JACOPO DI MARCO
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 La pace è rispettare e tutelare la propria casa, proteggere e prenderci
cura di tutto ciò che ci circonda. Non distruggiamo il nostro mondo
perché dopo che avremo distrutto la nostra casa non sapremo più dove
andare. SARA MOUSSAIF
 La natura è come una mano che ti accoglie, un amico che ti aiuta. La
natura è ciò che ci fa vivere, ma come un amico se lo tratti male e non ti
preoccupi per lui, se ne va. Ma se mostri attenzione e lo rispetti sarà
sempre al tuo fianco. / la natura non può sopravvivere senza la pace,
perché se non ci preoccupiamo di uccidere esseri umani non potremmo
mai preoccuparci di salvaguardare la natura. CHRISTIAN MATTIA
 La bomba esplode, il suolo implode, distruggendo, uccidendo e
devastando le piante, i fiori e gli alberi. CRISTIAN D’ALESSANDRO
 Avete visto quell’isola in mezzo al mare? E’ un isola di plastica…è
possibile che una creatura come l’uomo così elevata e intelligente possa
accettare tutto questo! E dove ci spingeremo ancora??...su Marte??
JAQUELINE ATOMULESEI
CLASSE 3 D
 La pace è una pianta e noi le sue foglie. SAMI GIANNUZZI
 Sognare la pace è un diritto, vivere in un mondo pulito un dovere.
DAMIANO MURGIA
 Come la natura ci ha curato e nutrito, ora anche noi tutti insieme
dobbiamo curarla. ALESSIA FUNARI
 La pace è come un albero, più cresce e più è forte. Se la distruggiamo
non ci sarà mai la pace. FLAVIO TICCONI
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 Con l’inquinamento non cresce la pace nel mondo, perché crescono i
litigi tra i potenti per la gestione dei rifiuti e così la pace è sempre più
lontana. PICCIONI ARIANNA
 La natura ci ha donato, e ci sta donando. Adesso tocca a noi salvarla dal
disastro imminente, unendoci pacificamente. RICCARDO MONTIROLI
 Quello che facciamo alle foreste si ripercuoterà nel futuro su di noi.
FLAVIO PIRONI
 L’ambiente e la pace sono due beni preziosi che dovremmo tenerci
molto cari. LORENZO FOTI
 Coltiviamo la pace! AURORA DE LUCA
 Pensare all’ambiente per non pensare alla guerra e ottenere la pace.
ALESSIO GIULIANELLI
 L’ambiente e la pace sono la felicità dell’uomo. CATERINA DEMOFONTI
 Rispettare l’ambiente è uno stile di vita che ci viene insegnato
pacificamente fin da piccoli. GIULIA NISI
 Rispettare l’ambiente è un dovere e un simbolo di pace e di amore.
AURORA RIGOLI
 Se tutti rispettassimo l’ambiente…nel mondo ci sarebbe la pace. SOFIA
MAMPIERI
 La natura va protetta, perché se l’uccidiamo è come se uccidessimo noi
stessi. TOMMASO TINI
Classe 2 E
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 Io vedo che nel mondo il tema della pace non è molto rispettato, come
anche la natura, perché si pensa che sia di poca importanza. Si inizia da
una cosa piccola e di banale significato, poi si finisce di non poterne più
fare a meno. Perché l’uomo è così tanto astuto quanto ingenuo? Perché
non si accorge che sta rovinando un ambiente meraviglioso? AURORA
IMPERIALE
 Queste guerre devastanti non hanno mai pace, distruggono l’ambiente
circostante e rovinano la terra che è magnificamente bella. Oltre a
devastare, la guerra fa morire gli uomini e modifica l’ambiente. La pace
per me è accogliente con tutti. FRANCESCO MUSTARO
 La pace è stare bene con gli altri e con il mondo, non preoccuparsi di dire
quello che si pensa o da dove vieni. E’ soprattutto stare bene con la
natura, perché anche non accorgendocene possiamo recarle danno.
Anche per una cosa banale, come buttare una cartaccia per terra, la
stiamo danneggiando, e se roviniamo la natura ci roviniamo da soli. GAIA
LUCANTONI
 La pace è la serenità e il benessere tra le persone, cioè la fine delle
guerre, della fame nel mondo e l’uguaglianza tra le persone,
indipendentemente dall’estrazione sociale o dal colore della pelle.
Perché nel mondo siamo tutti uguali e così facendo roviniamo la natura.
LUCA MACRì
 La guerra è sbagliata perché non solo uccide in battaglia, uccide
l’ambiente, gli animali e l’essere umano. La guerra inquina e l’uomo
produce troppa plastica che riempie i mari. ANDREA ORFEI
 La pace non è la guerra, la pace è amarsi e volersi bene. GIADA NARDI
 La pace è amicizia tra le persone che hanno un buon rapporto tra loro,
che condividono tutto, che non litigano, che si aiutano a vicenda quando
ne hanno bisogno. La pace è tante cose: la tranquillità e il rispetto della
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natura. La pace vince anche nei momenti più brutti della tua vita.
ALEXANDRA CHELARU
 La pace mi fa stare bene. La guerra distrugge tutto, anche la natura. Ma
la pace fa stare bene la natura e le permette di crescere. La guerra fa
solo del male. Spero che la pace regni su tutti. SIMONA DE MEDIO
 La pace vale sia per l’uomo che per la natura e gli animali. La pace
dovrebbe esserci sempre, perché ne abbiamo diritto, quando si sta in
posti pubblici non bisogna pensare solo a se stessi ma anche angli altri.
La stessa cosa vale verso la natura, perché come l’uomo ha bisogno di
pace anche la natura ne ha bisogno. AURORA SANTORI
 La pace ci fa vivere bene e in buoni rapporti con gli altri. La pace è un
legame tra l’ambiente e noi esseri umani. Facendo la guerra e
distruggendo scuole, ospedali, palazzi distruggiamo parte della natura e
il legame tra noi ed essa. Non capisco perché si fanno le guerre…non
potremmo essere tutti uguali e stare in buoni rapporti con la natura?
MATTIA LUBRANO
 Durante una guerra si annientano luoghi che nessuno ci potrà mai ridare
indietro e più passa il tempi e più non ci saranno posti felice e sereni
dove la pace regna. ELISA SEGALINI
 La guerra è stata creata dagli uomini per ragioni politiche, andando
avanti negli anni però le ripercussioni delle guerre danneggiano la
natura. La natura è molto importante e penso che distruggendola sia uno
spreco. No more war, yes more green! MIHAI VLADESCU
 La pace è una sensazione che si sente dopo aver litigato. Ci sono persone
che inquinano l’ambiente, buttano a terra carte, sigarette che invece
vanno buttate nei cestini. LUIGI GALLO
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 No alla guerra e all’inquinamento che distruggiamo il mondo intero, no
ad ogni tipi di sventura che roviniamo e distruggiamo gran parte della
natura. FRANCESCO MACRì
 La pace è un sentimento. La pace non si giudica.
Ci sono delle persone che sono sempre arrabbiate con la loro vita, ma io
dico sempre loro: ‘goditi la vita che il tempo passa’. FRANCESCA
MANCINI
Classe 1 F
 La natura è una parte della nostra esistenza e non potremo mai vivere in
pace se non costruiamo un rapporto con essa. GIADA CASANICA
 La pace nel mondo è essenziale perché senza non ci sarebbe più la vita.
ARON SERJANT
 Le deforestazioni rovinano l’ambiente, le bombe usate per i test in mare
uccidono i pesci, lo smog causato dal traffico, le fabbriche
inquinano…DAMIANO FILESI
 La pace e la natura sono le cose più belle che ci siamo al mondo. La pace
dovrebbe regnare fra tutti evitando litigi e guerre. La natura ci permette
di vivere è il polmone di tutti gli esseri viventi. Senza la pace e la natura
nessuno oggi sarebbe vivo. GIORDANO IONI
 La guerra disturba la pace, tutto il mondo avrebbe voluto la pace ma per
pochi che hanno iniziato la guerra la pace si è rotta. GIOVANNI FLU
 La luna è l’anima, il nostro modo di vivere le emozioni, i desideri i sogni.
La terra è la realtà, il luogo in cui lottare per le nostre delusioni. SIMONE
COLIMA’
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 Se la pace e la natura sono unite viene una cosa meravigliosa. Dalla
natura ricaviamo la bellezza e la vita, il nutrimento, l’aria che respiriamo
e la compagnia degli altri esseri viventi. Dalla pace abbiamo la serenità.
Così sarebbe un mondo migliore. ALESSIO CALABRò
 Nel passato eravamo circondati da un ambiente sano e pulito. Purtroppo
l’uomo, nel nome del progresso, sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo,
gli animali e anche se stesso. La carenza di boschi e il non rispetto per la
natura danneggerà sempre di più l’uomo. I pesci che muoiono nei fiumi
inquinati sono la prova che l’acqua che giungerà fino agli uomini non
sarà potabile. Bisogna rispettare l’ambiente e vivere in pace con la
natura, pensandoci bene prima di buttare una bottiglia di plastica in un
prato o nel mare. Apprezzare la natura e non rovinarla credo sia il più bel
capolavoro che l’uomo possa fare. GIORGIA VASSELLI
 La pace è stare in bosco pieno di vento che mi fa volare i capelli, sentire il
rumore del ruscello e ascoltare il cinguettio degli uccelli distesa in un
grande prato verde. BENEDETTA GENZONE
 Le attività umane stanno danneggiando l’ambiente, attraverso
l’eccessivo disboscamento, l’inquinamento delle falde acquifere e dei gas
serra immessi dalle industrie, responsabili dei cambiamenti climatici.
Questo non curarsi dell’ambiente ha rovinato quel rapporto di pace tra
la natura e l’uomo. SOFIA ALONZI
 La pace è importante perché salverebbe la vita di molti uomini e di altri
esseri viventi, e potremmo vivere tranquilli. RICCARDO STILLO
 La superficialità con cui viene trattata la natura causa effetti letali al
pianeta, tutto ciò si sta trasformando in una guerra contro la natura.
Ricordiamo che la natura vive senza l’uomo, ma l’uomo non può vivere
senza la natura. MARTINA MARZIALE
CLASSE 2 F
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 Perché ci state togliendo il futuro? VALERIO ALTOBELLI
 Questa terra non è un’immondizia, è per questo che dobbiamo iniziare
ad andare d’accordo tra noi e rispettare l’ambiente in cui viviamo.
ERMINA IERMAN
 Da anni l’uomo è stato accudito e protetto dalla natura, noi prima la
ringraziavamo ma adesso la stiamo distruggendo con le nostre creazioni
rendendo il pianeta inabitabile. TULLIO BEREKET
 Se si attacca l’ambiente accadranno catastrofi…le migrazioni
aumenteranno, si scateneranno più guerre e l’umanità non vivrà più in
equilibrio con la natura e non troverà più la pace! Dobbiamo fare
qualcosa! REBECCA MARIA CARPENTIERI
 Nel 2019 la foresta amazzonica è stata distrutta dall’uomo e pensare che
solamente la nostra specie l’ha distrutta… è molto triste. E’ assurdo
distruggere una foresta quando è la fonte della nostra sopravvivenza e di
quella di molte altre specie. Diciamo no alla deforestazione! SCOTTI
MINUCCI CERASI
 Dove c’è natura c’è pace, dove non c’è la natura c’è sofferenza. La natura
è la nostra casa non distruggiamola inquinando. La pace è la natura, ma
ora la stiamo trasformando in spazzatura. LUDOVICA MARLENE ARIANNA
 Per essere in pace non solo tra esseri umani ma anche con la natura. Per
colpa di noi umani le foreste stanno soffrendo per quello che facciamo:
gli incendi e l’inquinamento. Finendo di fare queste cose anche la foresta
sarà in pace (anonimo 2F)
 Non inquinate o distruggerete i sogni di chi vive con i boschi. LORENZO
SARTORI

the Jane Goodall Institute Italia Onlus CF 93051410756 R.P.G.P.LE n.26/09/2005 Associazione Protezione
Ambientale DM 28/12/04 Sede legale via Cavour 45, 73100 Lecce Sede Amministrativa viale Marco Polo 84, 00154
Roma Tel/fax +39 0636001799 www.janegoodall.it info@janegoodall.it

 Come agli inizi dei tempi la natura ci ha aiutato in modo che
sopravvivessimo, adesso tocca a noi salvare la natura dalle persone che
la vogliono distruggere. VINCENZO BALESTRINO
 La pace è come la sensazione di un onda che si infrange sulla costa e in
quel momento intorno c’è silenzio. Penso all’importanza del mare e delle
creature che ci vivono…proteggiamole! FABIO SANTONI LUCA FORIGLIO
 Vorrei una natura sempre verde senza inquinamento, pulita e sana e che
la gente ne avesse cura. Vorrei il meglio per noi e per il nostro mondo.
JENNIFER ANGELONI E DANIELE CIACIO’
 Basta guerre…stanno impedendo all’ambiente di crescere.
L’inquinamento sta rovinando i boschi e riempiendo i mari di plastica e
nessuno sta nulla. FEDERICO DI FILIPPO
Classe 3 F
 Gli esseri umani devono fare pace prima tra loro e poi con la natura.
Continuare a farsi del male a vicenda, distruggendo la propria casa
porterà solo alla morte dei propri abitanti, ma non abbiamo una seconda
casa. Se invece si facesse squadra e restaurasse la nostra preziosissima
casa, l’umanità potrebbe tornare in armonia con se stessa e con la
natura. GIULIA GRECO
 Nel mondo ci sono molte guerre e perciò molte persone sono obbligate
ad uccidere; altre riescono a scappare, ma non tutti ce la fanno! C’è chi
viene ucciso dalle bombe e chi, dall’altra parte del mondo, vive la vita
con spensieratezza e spreca plastica come se non ci fosse un domani.
GIORGIA ALIVERNINI
 Meno inquiniamo, più viviamo! Non dovremmo inquinare l’ambiente
perché è la nostra casa, il posto in cui viviamo. Dovremmo escludere
l’uso delle armi e smettere di fare le guerre, perché la cosa più
importante è la pace. VICTORIA ANGELONI
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 Io non capisco perché l’uomo disboschi la Foresta Amazzonica: si uccide
il cuore del Mondo! L’essere umano dovrebbe condividere con la natura
la superficie terrestre, convivere in pace tra gli uomini e cercare di non
fare la guerra per delle stupidaggini. Anonimo 3F
 Secondo me la natura deve essere rispettata perché, se continuiamo ad
inquinare il nostro pianeta, noi moriremo tutti. Dobbiamo fare quindi
pace con l’ambiente, perché altrimenti il pianeta morirebbe e anche noi
moriremmo tutti. GAIA BRUNORI
 Questo argomento è abbastanza delicato perché si parla del bene della
Terra e quindi del nostro bene. Ogni giorno milioni di persone e di
animali muoiono perché c’è plastica ovunque, nel mare, nei tessuti e per
strada! Dobbiamo rimediare, altrimenti tra qualche anno non ci saremo
più. Smettiamola di fare guerre inutili e sanguinare, smettiamo di
inquinare; entrambe le cose causano solo morte. Non sarebbe tutto
migliore senza le guerre? E senza l’inquinamento? Proviamo a sistemare
le cose, proviamo a non usare tanta plastica, proviamo a non litigare e
forse si sistemerà tutto. GIORGIA CARCHIDI
 L’uomo sta distruggendo la natura, anzi la Terra. Se ne è accorto solo ora
e anche se cerca di rimediare, l’inquinamento è sempre più presente. Ma
se si continua così, che ne rimarrà del nostro pianeta? Anche con la
guerra si sta distruggendo sempre di più la Terra. Se l’uomo, invece,
iniziasse a pensare alle conseguenze di tutto ciò, forse riusciremmo ad
avere un mondo migliore, in pace e con un ambiente più sano. MARIA
FABRIZI
 L’uomo sta distruggendo la Terra. La plastica sta rovinando il nostro
pianeta, in più c’è anche la guerra. Per salvare l’ambiente dobbiamo
cominciare a fare la pace, diminuire la plastica, usare la carta riciclata:
così potremmo salvare la Terra. ARIANNA MANZINI
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 La natura deve avere pace, deve essere un luogo d’armonia tra tutti gli
esseri viventi che stanno intorno a noi e mai deve essere danneggiata!
Mai distruzione dell’ambiente! WALTER JOSEPH MUGUERZA CHILL
 Non dobbiamo inquinare,
il bene bisogna fare,
facciamo pace con la natura
e la nostra intelligenza sia più matura!
L’artificiale fa male,
dobbiamo tifare il naturale!!! F. PASOI
 Oggi tanta gente butta lattine, bottiglie, plastica e altra immondizia e
non pensa mai alla natura e alla pace del mondo. Per questo ci
dobbiamo aiutare, per salvare la pace e la natura. DANIELE PASSINI
 Da anni noi uomini abbiamo buttato spazzatura nel mare e sulla terra
ferma. A causa di questo comportamento, l’ambiente è inquinato. Anche
le guerre con le armi e le bombe danneggiano la Terra. La guerra è un
problema che ci riguarda. MARYSOL PATRIGNANI
 Gli alberi sono importanti perché sono il polmone del mondo, quindi
dobbiamo fare pace con l’ambiente per sopravvivere. FABIO PETTINELLI
 Da parecchi anni noi stiamo danneggiando il mondo con lattine, plastica
e altra immondizia. Per questo dobbiamo iniziare a rispettare di più la
natura e smettere di fare la guerra, per portare nel mondo la pace e
aiutare le persone a non inquinare. SARRA SERJANT
 Se tutto il mondo rispettasse la natura e non inquinasse l’ambiente,
saremmo tutti in pace con noi stessi e con l’ambiente e si vivrebbe
meglio. DENISE QUINPE
 Oggi basta una raccolta differenziata per aiutare la natura e per tenere in
pace il nostro mondo. No, alla plastica monouso! Sì, alla plastica
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biodegradabile! Aiuta la natura, ti sentirai in pace dopo un buon gesto!
FABRIZIO STOTE
 Ogni progresso è un regresso perché la maggior parte dei prodotto
costruiti dall’uomo danneggia l’ambiente, quindi bisogna essere in pace
e uniti per migliorare questo mondo. VALERIO TERLINGO
 Dobbiamo fare pace con la natura per non fare guerra a noi stessi!!!
LUCA TOMASSI
Classe 2 G
 Osservare la natura è l’unico modo per trovare la pace. Un filo d’erba e
la sua brina, l’orizzonte e il tramonto, i rami dell’albero protesi verso il
cielo, l’onda e la sabbia. E’ solo così che l’uomo si salva. COGO
GIORDANO
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