Anno scolastico 2017/2018
Classe 2^B – Scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “Paolo
Diacono” di Cividale del Friuli
Progetto “Il mare negli occhi del bambino e del ragazzo”
Rights of the Sea
Chiara De Paolis
Il mare è di tutti e nessuno è suo proprietario.
Non buttare i rifiuti nel mare e sulla spiaggia perché mare inquinato significa la morte per molti
pesci che poi muoiono.
Denny D'Isidoro
Guardare e non toccare perché magari si tocca un animale molto bello ma però poi è pericoloso.
Quindi è meglio guardare, ma non toccare quello che non si conosce.
Non lasciare immondizie in mare e in spiaggia perché chi verrà dopo di me si troverà i rifiuti e non
è bello.
Alice Lanzara
Non gettare rifiuti in mare per salvaguardare le spiagge e gli animali che vivono nel mare.
Guardare e non toccare per non uccidere gli aniamli del mare.
Lasciare le spiagge come si trovano per il prossimo che potrebbe arrivare dopo di noi.
Ievgen Biliaiev
Guardare e non toccare perché puoi disturbare gli abitanti del mondo marino.
Non inquinare perché i pesci e tutti gli altri animali possono morire.
Mattia De Bernardi
Non disturbare i pesci.
In spiaggia buttare i rifiuti nei cestini e non per terra.
Non inquinare.
Cercare di non catturare i pesci.
Maximo Pontoni
Non inquinare i fiumi perché poi si inquina anche il mare.
Non toccare gli esseri del mare.
Non fare rumore perché si disturbano gli esseri marini.
Alyssa Ferraro
Il mare è una fonte di vita e va rispettata.
Bisogna tenere pulita la spiaggia perché si possono uccidere gli animali con i rifiuti.
Rispetta il mare come se fosse una persona.
Ylenia Crainich
Rispettalo senza buttarci rifiuti e proteggendo i suoi abitanti e le sue piante.
Lascialo come l'hai trovato: non prendere o uccidere le sue piante o i suoi animali. Puoi guardare,
ma non toccare.
Quando vai al mare ti puoi divertire senza urlare o fare confusione per non spaventare le persone
che riposano ma soprattutto gli animali.
Tommaso Munini

Non gettare i rifiuti in mare e sulla spiaggia.
Aiutare gli animali se sono in difficoltà.
Se si avverte un pericolo chiamare i soccorsi.
Anna Carraro
Proteggere le specie in via d'estinzione.
Non inquinare con rifiuti le spiagge, i fiumi e il mare.
Non praticare la pesca illegale perché i pesci si estinguerebbero.
Carlotta Pezzarini
Non inquinare con rifiuti che possono danneggiare gli animali marini.
Non effettuare la pesca illegale.
Non fare del male agli animali marini in via d'estinzione.
Tommaso Miani
Non inquinare.
Non disturbare i pesci cercando di catturarli.
In spiaggia non gettare i rifiuti a terra ma negli appositi cestini.
Francesco Mazzolo
L’acqua del mare va rispettata: non inquiniamola.
Nell’acqua ci sono molti pesci e molte altre specie animali e vegetali: non bisogna ucciderli con la
nostra spazzatura.
Visto che noi andiamo ogni anno al mare e ci nuotiamo dentro, se lo inquiniamo ci facciamo del
male da soli!
Non bisogna gettare le sigarette sotto la sabbia.
Non bisogna buttare le bottiglie in spiaggia o in mare, per la nostra salute e per quella dei pesci.
Non bisogna pescare nei mari e nei laghi perché si toglie la vita ad altri esseri viventi.
Beatrice Turus
Non dare cibo agli animali per non ucciderli.
Non pescare in maniera eccessiva altrimenti potrebbe estinguersi la vita nei mari.
Bisogna pulire le spiagge per far diminuire l'inquinamento.
Alessio Lesizza
Non gettare i rifiuti in acqua.
Quando andiamo in acqua comportiamoci rispettosamente con gli altri.
In acqua si guarda, ma non si tocca.
Lorenzo Leonarduzzi
Non inquinare il mare
Non pescare pesci protetti e che si stanno estinguendo
Non gettare prodotti chimici, carburanti detersivi tossici in mare e nelle acque interne.
Tutte le creature marine devono essere rispettate.
L' innalzamento dell'acqua e della temperatura distrugge le barriere coralline: utilizziamo meno
l'auto per consumare meno idrocarburi
Giulia Della Rovere
Non dare fastidio agli animali marini.
Non pescare troppo perché si può rischiare l'estinzione di molte specie.
Bisogna pulire le spiagge per far diminuire l'inquinamento.

Luca Piasentin
Guardare e non toccare, perché può essere pericoloso per non solo per noi, ma anche per gli abitanti
del mare.
Non inquinare il mare o la spiaggia per non fare del male ai suoi abitanti.
Non esagerare con la pesca per non far estinguere le specie che abitano il mare.
Elisa Relativo
Guardare e non toccare: è pericoloso sia per noi che per gli altri. Se, ad esempio, prendi un pezzo di
corallo, ti puoi far male e togliere la casa a qualche pesciolino.
Non inquinare:non buttare in mare e sulla spiaggia cartacce, bottiglie di plastica e non versare
liquidi inquinanti nella natura.
Rispetta il mare: pesca solo il pesce necessario; non fare troppo rumore in mare: usa le barche a vela
e non quelle a motore.
Katya Cantarutti
Non inquinare il mare né la spiaggia.
Non uccidere i suoi animali.
Non gettare la plastica in mare.
Tommaso Costantini
Non sporcare la spiaggia lasciando in giro cartacce o plastica perché, oltre ad esserci un pericolo per
gli animali, se è sporca la spiaggia è brutta!
Non sporcare le acque e non buttare in mare spazzatura perché gli animali la mangiano. E noi
mangiamo loro...
Guardare e non toccare.
Samuele Birri
Guardare e non toccare: alcuni esseri marini possono farti del male.
Non inquinare: rispettare il mare e i suoi abitanti.
Fare attenzione all'inquinamento acustico: anche gli abitanti marini, come noi esseri umani, hanno
diritto al silenzio.
Marco Cumini
Non tormentare gli animali.
Rispettare l'ambiente e non distruggerlo.

