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Canzone di 

Alex Lucchini

Tu devi riciclare

e non sporcare

Se tu inquinerai

la terra non salverai.

Perché non smetti di parlare e ballare

e vieni a riciclare

Controlla di riciclare e non di gironzolare.

Non fare i focolari se l’aria non vuoi inquinare

R. Tu devi riciclare

E non inquinare

R. Tu devi riciclare

E non inquinare

A tutelare la terra siamo in tanti

e urliamo contro gli inquinanti.

Ricontrolla tutti i tuoi prodotti

se non vuoi sotterrare

per poi spalare

e magari anche brontolare.



L' acqua è vita,

È libertà,

Dà una sensazione di

È un diritto che va rispettato

E non deve essere rubato.

Senza acqua non c’è vita.

Chiave del nostro benessere è la nostra amica preferita.

Canzone di 

Anthony

Rodriguez
Chiave del nostro benessere è la nostra amica preferita.

L’acqua è un bene prezioso,

usala in modo parsimonioso.

L’ecologia ci insegna che la nostra patria

Rispettalo dal profondo.
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Rodriguez

di felicità.

rispettato

rubato.

non c’è vita.

Chiave del nostro benessere è la nostra amica preferita.Chiave del nostro benessere è la nostra amica preferita.

prezioso,

usala in modo parsimonioso.

L’ecologia ci insegna che la nostra patria è il mondo:

Rispettalo dal profondo.
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Se ci impegneremo

ci riusciremo

a riciclare

tutti insieme ce la faremo.

Carta, vetro, alluminio e plastica

questa canzone sarà fantastica,

con la raccolta differenziata

una giornata verrà salvata.

Canzone di 
Antonio Avanzi

Non devi subito buttare

puoi anche tu riciclare,

tutti i giorni riutilizzare

e il cestino non devi sbagliare.

Se ci impegniamo

ci riusciremo

a riciclare

tutti insieme ce la faremo.

Se ci impegneremo

ci riusciremo

tutti insieme ce la faremo.

Carta, vetro, alluminio e plastica

questa canzone sarà fantastica,

con la raccolta differenziata

una giornata verrà salvata.

Non devi subito buttare

puoi anche tu riciclare,

giorni riutilizzare

e il cestino non devi sbagliare.

Se ci impegniamo

ci riusciremo

tutti insieme ce la faremo.



Terra, mare, aria

Altrimenti il mondo finirai per inquinare.

Il mondo va salvato e non abusato

Ogni rifiuto va buttato, riciclato e riusato.

Se non vuoi inquinare

i rifiuti devi buttare

E osservare con attenzione

il suo contenitore.

Per ripulire tutto

Canzone di 

Nicola Bassi
E pensare come il

Se in giro vuoi andare

la macchina non

e se la bici preferirai

con i tuoi amici

Se non vuoi inquinare

i rifiuti devi buttare

E osservare con attenzione

il suo contenitore.

Nicola Bassi

Terra, mare, aria non devi sporcare

Altrimenti il mondo finirai per inquinare.

Il mondo va salvato e non abusato

Ogni rifiuto va buttato, riciclato e riusato.

Se non vuoi inquinare

i rifiuti devi buttare

E osservare con attenzione

il suo contenitore.

Per ripulire tutto il cuore devi usare

come il mondo potrebbe diventare.

Se in giro vuoi andare

non usare,

preferirai

con i tuoi amici felice sarai.

Se non vuoi inquinare

buttare

E osservare con attenzione

il suo contenitore.



Canzone di
Alessandro BelliniAlessandro Bellini

Riciclare, riusare

non bisogna buttare.

Riutilizza, personalizza

E se puoi "termovalorizza".

Se poi ti annoiSe poi ti annoi

Vai agli accenditoi.

La raccolta differenziata

Ai rifiuti va abbinata

Per differenziare i rifiuti

sopravvissuti.



Canzone di

Andrea Benaglia e

Tommaso Bernabeni

Se un rifiuto

ci devi pensare

perché

Sciocco

se riciclare

Se la terra

allora deviTommaso Bernabeni allora devi

e dillo ai

così siamo

A riciclare

e se presto

Prima il

Al mondo

Che di sicuro

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

rifiuto vuoi buttare

pensare

nel bidone giusto deve andare.

non sarai

riciclare saprai.

terra vuoi salvare

devi riciclaredevi riciclare

ai tuoi amici

siamo tutti felici.

riciclare la gente convincere dovrai

presto lo farai

il mondo salverai.

mondo dai un po' d’ amore

sicuro sarà migliore.
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Canzone di

Dalila Buonocore Dalila Buonocore 
e Vittoria Tazzoli

Riutilizzare è un piccolo gesto

Come riciclare la scatoletta del pesto.

Se farai la raccolta differenziata

Avrai la terra rigenerata

vetro, carta, plastica e alluminio

Devi buttare nel proprio cestino.

Se aria pulita vuoi respirare

Di pulir la terra ti devi sforzare.

Se sporchi la terra

non avrai una vita bella

Se invece si pulisce

tutto lo sporco finisce.

Se la terra vuoi salvare

Devi riciclare

Se puliamo la terra avremo un mondo migliore

Dove poter vivere in pace e amore

Diventerai un eco-cittadino

Diventerai un re divino.

Salverai la vita di tutto l’ ambiente

E la terra diventerà molto accogliente.



Il nostro pianeta ha bisogno di noi
Salviamolo da questo grande buco
o da farfalla diventerà bruco.
Leghiamolo ad
e tiriamolo su prima che ci morda.
Ci scusiamo

Canzone di

Martina 
Secchiero e Ci scusiamo

e ti promettiamo
da ora in poi ti rispettiamo.
Se vuoi respirare
ricordati sempre di ringraziare.

Secchiero e

Carlotta Bottaro

Il nostro pianeta ha bisogno di noi
Salviamolo da questo grande buco
o da farfalla diventerà bruco.
Leghiamolo ad una corda
e tiriamolo su prima che ci morda.
Ci scusiamoCi scusiamo

promettiamo
da ora in poi ti rispettiamo.
Se vuoi respirare e non asfissiare
ricordati sempre di ringraziare.



I rifiuti

se noi ci

e non li

ma li riutilizziamo.

Ripuliamo
nostro

Se non vuoi nei rifiuti

Canzone di

Cecilia Amori
Se non vuoi nei rifiuti

comincia

Questa

ma se ricicli sarà

per il nostro pianeta la vita.

ricicliamo

noi ci impegniamo

non li buttiamo

riutilizziamo.

Ripuliamo la terra da cima a fondo per salvare il 
mondo.

non vuoi nei rifiuti annegarenon vuoi nei rifiuti annegare

comincia a riciclare.

Questa canzone è già finita

se ricicli sarà infinita

il nostro pianeta la vita.



Ridurre riciclare e riutilizzare

sono cose da fare

se non le farai nei rifiuti

Attento al cassonetto

lo butta anche il bimbetto

che bel gruzzoletto c'è dentro

La discarica

mi dà la

Se tu riciclerai

Canzone di

Marco 
Cinquegrana

Se tu riciclerai

il mondo salverai

e meglio vivrai.

Un eco-

è anche

I buchi dell' ozono chiudili con un cono.

L’effetto serra

è solo su questa

non buttare i rifiuti a terra

che se no

Cinquegrana

Ridurre riciclare e riutilizzare

sono cose da fare

se non le farai nei rifiuti affogherai.

Attento al cassonetto

lo butta anche il bimbetto

che bel gruzzoletto c'è dentro un fazzoletto.

discarica

mi dà la carica.

riciclerairiciclerai

il mondo salverai

meglio vivrai.

-cittadino

anche a Berlino.

I buchi dell' ozono chiudili con un cono.

L’effetto serra

solo su questa terra…

buttare i rifiuti a terra

se no inizia una guerra.



Quanto

la raccolta

ridurre, smaltire, non sotterrare,

non sprecare e non inquinare.

Sotto terra i

e stai

Se la terra vuoi salvare

Devi evitare

Che una discarica totale possa diventare.

Canzone di

Alice Lui
Che una discarica totale possa diventare.

Butta le bottiglie nella plastica,

fogli e cartoncini

scaglie di vetro nel vetro,

bucce di banana

e vedi che ti divertirai.

Facendo questo vedrai,

che il pianeta

Quanto è bella

raccolta differenziata…

ridurre, smaltire, non sotterrare,

non sprecare e non inquinare.

Sotto terra i rifiuti non dovrai buttare

attento… neppure nel mare!

Se la terra vuoi salvare

Devi evitare

Che una discarica totale possa diventare.Che una discarica totale possa diventare.

Butta le bottiglie nella plastica,

fogli e cartoncini nella carta,

scaglie di vetro nel vetro,

bucce di banana nell’ umido

e vedi che ti divertirai.

Facendo questo vedrai,

che il pianeta salverai.



Ehi tu perché non indifferenzi

Voglio che tu sappia cosa

Scommetto un milione

Scommettiamo che tu non

(ritornello)

Non capisci quanto è importante

Per la terra salvare

Altrimenti esploderà kaput

A noi piace riutilizzare

Anche se non ti piace lo

E se non capisci te la spiego

Canzone di

Mathias Caicov
Devi riciclare (3x)

Usa le tre “r” ridurre riutilizzare

Non sai fare un bel niente

Come regalino io ti insegno

A riciclare

(ritornello)

Non capisci quanto è importante

Per la terra salvare

Altrimenti esploderà kaput

A noi piace riutilizzare

indifferenzi Anche se non ti piace lo devi fare

cosa vuol dire riciclare e se non capisci te lo spiego in due

che tu non sai indifferenziare anzi devi riciclare.

non sai muoverti dal divano

importante

kaput finito

lo devi fare

spiego in due parole

riutilizzare e riciclare

niente

insegno

importante

kaput finito



Riciclare,

Riutilizzare,

Ripuliamo

Se la terra

Tu devi riciclare

questo esempio

pile e batterie

Riciclare,

riutilizzare

Ripuliamo

Canzone di

Matilde Ferrarini e 
Samuele Salottolo Per non inquinare

tu ci devi

dai il tuo

e non morirai

Riciclare

Riutilizzare

Ripuliamo

La plastica

La devi riutilizzare

Samuele Salottolo

Se meglio vuoi stare

Riutilizzare, il pianeta devi salvare.

Ripuliamo il nostro pianeta. Riciclare

terra vuoi salvare riutilizzare

riciclare ripuliamo il nostro pianeta!

esempio devi usare

batterie non devi buttare.

riutilizzare

Ripuliamo il nostro pianeta.

inquinare

aiutare

contributo

morirai in un imbuto.

Riutilizzare

Ripuliamo il nostro pianeta

plastica non devi buttare

riutilizzare.



Canzone di

Samuel 
Anshu AcheapongAnshu Acheapong

Siamo tutti degli stupidi

l’ecologia è importante

dobbiamo rispettarla

voi non siete competenti

alla raccolta differenziataalla raccolta differenziata

e anche agli ambienti.

Siete dei disgraziati



Riciclare,

Se la

Tu devi

Ricicla,

Se la

Tu devi

Crea

Invece

Ricicla

Se nel

Canzone di

Serena Leo
Se nel

Tu la

Se la

devi

Se la

non

Ricicla,

Se la

Ricordati

Riciclare, riusa la la la la eh!

la terra vuoi salvare

devi riciclare .

Ricicla, riusa la la la la eh!

la terra vuoi salvare

devi riusare .

Crea con la plastica piccoli astucci

Invece di fare solo pasticci.

Ricicla riusa la la la la eh!

nel suo contenitore i rifiuti butterainel suo contenitore i rifiuti butterai

la terra salverai.

la terra vuoi salvare

devi riciclare!!

la terra vuoi salvare

non devi inquinare.

Ricicla, riusa la la la la eh!

la terra vuoi salvare

Ricordati che devi riusare e riciclare ! YEAAAHH!!



Canzone di

Martina Tariello

Il mondo va salvato,

dobbiamo riciclare

ogni rifiuto va buttato,

riciclato e riusato.

La terra va

raccolta differenziata.

E se vuoi
miglioreMartina Tariello

curalo con amore.

Se la terra inquinerai

nei rifiuti affogherai.

Vetro, plastica e lattine

nel cestino dovete finire.

Se il mondo vuoi salvare

devi riciclare.

Il mondo va salvato,

dobbiamo riciclare

ogni rifiuto va buttato,

riciclato e riusato.

La terra va salvata ,

raccolta differenziata.

vuoi un mondo 
migliore

La terra va salvata ,

raccolta differenziata.

Se vuoi un mondo migliore

curalo con amore.

Il mare, l’aria e il mondo

li hai inquinati a fondo,

se pulirai per un secondo

avrai salvato un po’ del mondo.
curalo con amore.

Se la terra inquinerai

nei rifiuti affogherai.

Vetro, plastica e lattine

nel cestino dovete finire.

Se il mondo vuoi salvare

devi riciclare.

avrai salvato un po’ del mondo.



Eco-mondo

La terra va salvata

raccolta differenziata.

Ogni rifiuto va buttato,

E riciclato.

Se la terra inquinerai

nei rifiuti affogherai.

Sta canzone sarà fantastica

ricicla carta, vetro e plastica.

Non devi buttare

puoi anche riciclare

Canzone 
composta da tutti 
gli alunni della i rifiuti riutilizzare

e il cestino non sbagliare.

Riutilizzare è un piccolo gesto

come riciclare la scatoletta del pesto.

Stai attento al cassonetto

ci sta attento anche il bimbetto.

Riciclare, riusare

non bisogna buttare.

Riutilizzare, personalizzare.

gli alunni della 
classe 5^A

La terra va salvata Cerca di ottimizzare, senza mai abusare

raccolta differenziata. se non vuoi asfissiare

Ogni rifiuto va buttato, ma se vuoi respirare aria pulita.

E riciclato.

Se la terra inquinerai Tutelare l'acqua perché è vita

nei rifiuti affogherai. tutelarla perché è quasi finita.

Sta canzone sarà fantastica Sentire l'acqua tra le dita

ricicla carta, vetro e plastica. l'aria che riempie i polmoni

Non devi buttare è una gioia infinita.

puoi anche riciclare

i rifiuti riutilizzare A tutelare

e il cestino non sbagliare. la terra siamo in tanti

Riutilizzare è un piccolo gesto e urliamo contro gli inquinanti.

come riciclare la scatoletta del pesto. Ci scusiamo e ti promettiamo

Stai attento al cassonetto che d' ora in poi ti rispettiamo.

ci sta attento anche il bimbetto.

Riciclare, riusare La terra da cima a fondo ripuliamo

non bisogna buttare. E TUTTO IL MONDO COSÌ SALVIAMO.

Riutilizzare, personalizzare.



Fine

Fatto dalla classe 5^AFatto dalla classe 5^A

Fine

Fatto dalla classe 5^AFatto dalla classe 5^A


