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Premessa
Ogni anno Informambiente invita gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Padova a sfidarsi in una gara di mobilità sostenibile che consiste nel 
percorrere per un mese il tragitto casa-scuola con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, 
car pooling). Le scuole hanno la possibilità di guadagnare punti aggiuntivi affrontando 
in classe un percorso facoltativo di approfondimento su un tema specifico. 
Per la decima edizione del concorso “Raccogliamo Miglia Verdi” le scuole primarie di 
Padova sono state invitate a scrivere una filastrocca, una poesia o una frase sul tema della 
Luce, in occasione della proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite del 2015 “Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce”.
Per premiare l’impegno e l’entusiasmo dimostrato nello svolgere questo compito, 
Informambiente ha deciso di pubblicare le filastrocche e le poesie raccolte in 
questo volume in occasione della Giornata del risparmio energetico “M’illumino 
di meno”.
Un piccolo gesto per dare risalto e visibilità alle parole di questi giovani cittadini 
e consumatori a favore di questa importante risorsa che è la luce. 
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Filastrocca della luce

Luce veloce,
si accende e si spegne,
di certo non nuoce.
Se la sprechi mi dispiace,
è importante per chi cuce
al buio però si scotta chi cuoce
e urla a gran voce!
Luce veloce,
in tutto il mondo,
a tutti la pace!

Scuola Primaria Gozzi
Classe 2^ A
 

Luce

Luce, lucetta,
tu che illumini la mia casetta,
illumina le strade,
illumini il carnevale,
illumini il mio Natale.

Scuola Primaria Gozzi
Classe 4^ B
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La forza della luce

Luce fortissima,
luce bellissima,
luce potente,
luce a levante annunci il sole,
luce a ponente tramonti e vai altrove,
luce, la vita
luce, speranza di vita migliore!

Scuola Primaria Gozzi
Classe 4^ B
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La luce del mondo 

La luce del camino
riscalda ogni famiglia.
La luce del fulmine
splende in cielo.
La luce dei raggi
illumina tutti i giorni.
La luce della casa
per fortuna è stata inventata.
La luce del mondo
non deve essere sprecata.

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 2^ A/B
 

La luce delle cose

La luce del sole brilla
come una stella.
La luce del tesoro è lucente
come una cometa.
La luce della lucciola è
come una simpatica scintilla.
La luce del fuoco riscalda 
come un grande abbraccio.

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 2^ A/B
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La luce è vita

Il sole splende nel cielo
e fa vivere tutti.
La sua luce dà colore
e illumina la terra.
La luce ti scalda il cuore
e ci rende felici.
La luce è preziosa
e non si spreca.
La luce ti aiuta
quando sei in auto.
La luce del fuoco ti riscalda
quando hai freddo.
La luce è vita!

Scuola primaria Lambruschini
Classi 2^ A/B

La luce delle emozioni

La luce che è nel nostro cuore
illumina le persone
che ci stanno vicine.
I raggi di luce
illuminano i libri
e risvegliano i nostri pensieri.
La luce ci dà 
gioia e felicità
e colora i nostri cuori.
La luce ci rende allegri
e ci fa scoprire nuovi amici.

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 2^ A/B
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Filastrocca della luce elettrica

Se la tv vuoi guardare
la spina certo devi attaccare,
c’è la torta da cucinare
presto il forno fai funzionare!
Tanti compiti da fare
la lampadina ti può aiutare,
se di notte hai paura
c’è la luce che ti rassicura!
Nostra amica è la corrente
aiuta sempre tanta gente,
fai attenzione a non sprecarla
con molta cura devi usarla!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 3^ A/B

Filastrocca della luce del sole

La luce del sole splendente
fa sorridere tutta la gente,
dall’alba al tramonto 
riscalda tutto il mondo.
Anche per le piante
la luce del sole è importante,
la fotosintesi clorofilliana
avviene ogni giorno della settimana!
Le piante ci danno ossigeno per respirare
così l’uomo può vivere e camminare,
le foglie trasformano il sole in energia
e tanta frutta e verdura mangerò a casa mia.
Evviva la luce che porta allegria!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 3^ A/B
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Filastrocca della candela

Mamma mia, mamma mia
la corrente è andata via,
ora al buio son restato
e un bel gioco ho inventato.
La TV non va più
e così gioco di più.
Se al buio devo stare
non mi devo spaventare:
moscacieca o nascondino 
son due giochi da bambino,
il fantasma con il lenzuolo
fa paura se son da solo!

Tanti mostri sotto al letto
che spavento questo scherzetto!
La candela ho trovato
e così mi son salvato,
senza luce che male si sta
tanta paura fa la città!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 3^ A/B
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Filastrocca del buio

Se va via la corrente
arriva il buio divertente!
La TV non posso guardare
e la pizza cucinare,
certo la doccia non puoi fare
perché facilmente puoi scivolare!
Se è scarico il cellulare non lo puoi ricaricare
e i tuoi amici richiamare.
Il buio è un gran giullare
tanti scherzi ti può fare,
ti potrebbe far scivolare
nella vasca o per le scale.

Il buio è divertente
tanti scherzi fa alla gente,
ma se il buio ti fa paura
non sarà una bella avventura!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 3^ A/B
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La luce ti fa vedere

La luce è più conveniente
fa vedere alla gente.
Fa vedere anche ad Alice
che così è più felice!
La luce è abbagliante
ed è illuminante.
La luce è birichina 
ti segue la mattina.
La luce è stupenda
anche quando è spenta.
Spegni la luce e così scoprirai
che non sprecherai mai.

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 4^ B

La luce un dono prezioso

La luce ti fa vedere
la luce non ti fa cadere,
la luce ti fa mangiare.
Di luce ce ne sono due:
quella artificiale
e quella naturale;
la più conveniente
è quella dell’ambiente,
riscalda tutto il mondo
facendo girotondo.

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 4^ B
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Buio e luce

Il buio e la luce non vanno d’accordo,
il buio è capriccioso e anche noioso
la luce è birichina ma è tanto carina.
E la nebbia?
Se la nebbia è fitta fitta
devi stare zitta zitta.
Il mondo non può precipitare
finché non hanno finito di donare!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 4^ A/B
 

La luce

La luce è gialla
come un limone,
forse anche di più.
La luce è splendente e accecante,
ma anche affascinante.
Gli alberi fa crescere,
mangiare e respirare.
Ecco perché la luce
è un dono importante
e dobbiamo rispettarlo.
E per questo 
non dobbiamo sprecarlo!
USIAMO LA LUCE NATURALE!!!

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 4^ A 
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La luce

La luce mi scalda
mi difende dal buio.
La luce mi bacia gli occhi
e mi accompagna nei sogni.
Lei la mattina danza,
sveglia i fiori e
fa gioire gli alberi.
La luce è una piccola parola
che diffonde felicità alla terra!

Scuola Primaria Lambruschini
Classi 4^ A
 

La luce è preziosa

La luce è preziosa come l’oro
come un pirata che cerca il tesoro;
la luce solare
fa brillare il mare.
La luce che penetra dalle finestre
fa iniziare tante feste;
mentre la mamma cuce 
usa tanta luce.
La luce dei lampioni
serve ai guidatori;
al teatro la luce punta
la ballerina che sta sulla punta.
La luce si produce
ma l’uomo la riduce
Perché la usa troppo in casa
e quindi si rasa.

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 5^ A
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Che cos’è la luce

Che cos’è che illumina
ogni giorno la tua camera?
Con essa le ombre puoi formare,
divertirti e giocare.
Di giorno arriva senza essere chiamata,
la notte scompare senza essere rubata!
Arriva anche dal sole splendente
che bacia tutta la gente.
Il sole riscalda il mare
e lo fa anche evaporare;
nella discoteca dove si può ballare
di tanti colori può diventare.
una forma non ce l’ha
e dappertutto va!
Esce anche dalle torce
e il suo nome è Luce!

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 5^ A 

Filastrocca della luce

La luce è sempre accesa
molla quella presa.
A scuola nelle ore di tecnologia
ho voglia di tornare a casa mia,
e a casa ho imparato
la filastrocca della luce
Il giorno dopo son tornata a scuola
e ho fatto motoria.

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 5^ B
 



17

Filastrocca del sole

Filastrocca del sole
a cantar le nuvole
su un tappeto di fragole,
con il ciel di primavera
che rende l’aria più severa.
Un sole splendente 
che riscalda l’ambiente.
Un sole di felicità
di certo gioirà
e il mondo fiorirà.
La danza del sole
rallegra l’umore,
se cammini a naso all’insù
vedrai ciò che c’è lassù!

Scuola Primaria Lambruschini
Classe 5^ B
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Luce intorno a noi

Luce scende e vita accende
regalando energia, gioia e natura.
Luce: calda estate
frutti colorati ammirate!
Nella notte è la luna
che ci porta tanta fortuna!
Che magia! quando il sole ci abbraccia
con le sue lunghe e calde braccia.
Ciò che il buio ci nasconde
la luce ce lo infonde:
il sorriso di un bambino,
il mare cristallino,
il volto della mamma
alla luce del mattino.

Luce dono prezioso
senz’altro meraviglioso.
Importante per il mondo
noi facciamo il girotondo.

Scuola Primaria Leopardi Zize
Classe 3^ C
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Luce

La luce
è calore 
che riscalda il cuore.
La luce
è sicurezza,
la luce
è bellezza.
La luce
è rispetto verso il mondo

Scuola Primaria Manin
Classe 3^ A 
 

Luce é vita

Se il mondo vogliam salvar
la corrente dobbiam risparmiar.
Miglia Verdi dobbiamo fare
il mondo possiamo salvare!
In bicicletta si viene
ma non si corre come iene.

Scuola primaria Manin
Classe 4^ A
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Pensieri di luce

La luce del sole ci riscalderà
e un bel mondo ci sarà.
Non sprecare energia
e avrai tanta allegria.
Noi siamo molto coscienti
e proteggiamo gli ambienti.
Stacca la spina della tivù
e avrai felicità in più.
W la luce!

Scuola Primaria Manin
Classe 4^ B
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Filastrocca della luce

Il sole con la sua luce illumina la città
e con il suo calore mette energia e felicità.
Solo con la luce vado in bici con gli amici;
il sole brillante fa crescere le piante.
Ma la luce chi la produce?
Il sole!
Sicuro?! …E il girasole?!
No!
Anche il faro illumina il mare
e il marinaio sa dove andare.
Luce spenta, luce accesa
ogni giorno, però, è una spesa!

Non bastano candele, pile e lampadine!
Il sole da lassù ci illumina di più!
Il sole che dà energia al mondo,
così bello e così rotondo.
Ecco l’idea per una nuova energia:
i pannelli solari anche sul tetto di casa mia!

Scuola Primaria Mantegna
Classe 3^ B
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Luce

Quando ci fai le linguacce
alle nostre facce piace.
Le nostre facce
diventano focacce
e ci dispiace.
Ma sappiamo che anche così
ci fai stare in pace
perché poi di notte
tu luce
non sei più brace.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 2^ A
 

Miglia verdi

Nella notte di Halloween
quando la luna splende su noi
ricordiam i giorni di luce 
delle nostre Miglia Verdi!

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 2^ A
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Luce

Stamattina,
che bella la luce!
Luce in faccia
mi fai sentire una focaccia.
Luce sei come la mia voce:
veloce, vorace, mordace.
Quando te ne vai la sera, luce, 
mi dispiace.
Di te mi restan solo le bucce
ma io ho le mie babbucce.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 2^ B
 

Miglia verdi

Noi a piedi o in auto
a scuola veniamo
ma da quando
Miglia Verdi
ci dà una mano,
noi arriviamo a scuola
tenendoci per mano,
con la luce del mattino
con cui allegri
ci svegliamo.
Miglia Verdi
Luce per noi sei!

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 2^ A
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Verso Kyoto

Da Padova verso Kyoto stiamo andando
e lungo la via stiamo riflettendo.
A piedi, in bici o in auto se siamo in tanti
spostarsi diventa divertente
ma soprattutto fa bene all’ambiente!
Risparmiare, risparmiare, risparmiare,
è davvero utile, importante e salutare.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 3^ A
 

Risparmiare energia

Spegnere le lampadine quando 
non servono più, 
cerca di ricordartelo anche tu!
Risparmiare energia fa bene all’ambiente
e in fondo risparmiare non ti costa niente.
Luci accese in cucina, in bagno 
e in cameretta, 
fanno aumentare la bolletta.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 3^ A
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Il risparmio di elettricità

Se la mamma va a stirare
ricordale che la spina deve staccare!
Se vai in bagno o a guardare la tivù
spegni le luci che non servono più!
Se in sala vuoi giocare o leggere
ricorda che le luci in giro devi spegnere.
Meno consumi, meno inquini,
il mondo sarà migliore per noi bambini!

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 3^ B
 

Filastrocca intelligente

Se sei un bambino intelligente
non sprechi la corrente!
Fai funzionare anche la mente:
se vai in cucina o in cantina
ricordati di spegnere la lampadina!
Anziché accendere tante lampadine,
a volte può bastare una lucina;
purtroppo molta gente
usa troppa corrente!
Di mattina non serve accendere la lucina;
se dal frigo vuoi prendere qualcosina
ricorda di chiudere in fretta la porticina.
L’ambiente così rispetta
e risparmierai anche sulla bolletta…

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 3^ B
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La luce

La luce è importante per te e per me,
la luce è importante più di un re.
Ci aiuta ogni giorno più che mai
e non ci mette mai nei guai.
La luce meglio ci fa sentire
e mai al buio ci fa soffrire.
Energia pulita per tutta la città
luce splendente di qua e di là.
Attento però, se la consumerai
senza corrente resterai!!

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 4^ A
 

Da Padova a Kyoto

Tanta strada devi fare
se a Kyoto vuoi arrivare.
Le Miglia Verdi vuoi colorare?
Tante caselline devi conquistare.

L’inquinamento è il tuo nemico?
agisci: non farlo diventar malefico.
Se il green style vuoi adottare
il pianeta terra così puoi salvare.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 5^ A
 



27

Filastrocca dell’ambiente

Filastrocca allegra e divertente
che non ti costa proprio niente.
Filastrocca dell’energia pulita
che ti aiuta a migliorar la vita.

Se a scuola vai in bicicletta
pedala gioioso ma senza fretta.
Se a piedi vuoi andare
a passo veloce devi camminare.

Se prendi l’auto a benzina
porta con te un’amica carina.
Se il car pooling vuoi adottare
le tue abitudini devi cambiare.

Se vuoi essere amico dell’ambiente
prendi la vita in modo divertente.
Pensa all’ambiente come ad un amico,
curalo, rispettalo: questo io ti dico.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 5^ A
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Filastrocca dell’energia 
luminosa

Ecco una filastrocca interessante
da dire tutti insieme all’altoparlante.
Parla dell’energia luminosa
che illumina sempre ogni cosa.
In cielo, il sole ti manda calore
ma sulla terra ti scalda il cuore.
La sua luce illumina il giorno
e ti fa vedere bene tutt’intorno.
Se di notte guardi il firmamento
poi ti senti davvero contento
perché miliardi di stelle
ti sorridono sempre più belle.
Se manca la luce in città
tutti perdono la serenità. 

Se il blackout colpisce ancora 
aspettare ti tocca l’aurora.
E se accendo una candela per pensare
mille ombre vedo ancora passare.
Chiudo gli occhi e sono ancora impaurito
mi sembra di volare verso l’infinito.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 5^ A
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Filastrocca dell’energia

Energia pulita per tutta la città
ecco lo slogan per la felicità.
Tanti tipi di energia puoi usare
ma stai attento: devi risparmiare!

L’energia è un bene assai prezioso
ma usala sempre in modo parsimonioso.
L’elettricità è sì una grande invenzione
ma adoperala con molta attenzione.

E se la luce spegnerai
meno corrente pagherai.
Se non accendi il televisore
piano piano gira il contatore.

Sagace certamente sarai
se meno luce consumerai.
A casa… a scuola di mattina
svelto spegni la lampadina.

Con l’elettricità non scherzare:
tantissimi guai potresti combinare.
Caro amico stammi a sentire:
queste regole cerca di seguire.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 5^ B
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Filastrocca per salvare 
l’ambiente

Filastrocca corta e intelligente
che aiuta la salute dell’ambiente.
Serve a tutta la comunità
e migliora tanto la nostra città.

Se d’estate il caldo è afoso
metti il “clima” un po’ a riposo.
Meglio l’aria di campagna
o un giretto lassù, in montagna.

L’aria fresca e pulita
è un dono per la vita.
Se questo bene vuoi tenere
con cura lo devi mantenere.

Chiudi in fretta il rubinetto
se no… ti fai un gran dispetto!
Se tutto il mondo vuoi salvare
questo e altro c’è da fare.

Scuola Primaria Monte Grappa
Classe 5^ B
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La luce

È il sole
La luna
Le stelle
Le lucciole
Il diamante
Le lampadine

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 1^ A

La luce

La luce è poter vedere
nella notte
È come i tuoi occhi
risparmiala

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 1^ A
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Energia

Sole, acqua e vento
sono davvero un portento

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 1^ B
 

Aria pulita

Proteggiamo il nostro ambiente
senza macchine e con tanta gente.
Tanti alberi pianteremo
e tanto bene staremo!
La nostra vita migliorerà
e la nostra terra in salute sarà!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 2^ A
 

Luce

L uminosa e indispensabile
U sata da grandi e piccini
C on attenzione è usabile
E saranno felici tutti i bambini!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 2^ A
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Filastrocca della luce

Brilla luce sù nel cielo
da mattina fino a sera
come una splendida primavera.
Raggi di luce si diffondono
e presto ci circondano
che bella, eccola qua
la luce che verrà!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 2^ B
 

Filastrocca della luce

La luce ci conduce
come il sole fa luce.
Illumina la terra 
come una splendida perla.
Come un rubino
illumina ogni bambino.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 2^ B
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Illuminare senza sprecare

La luce calda ci conduce verso la felicità
che porta l’opportunità
di vivere in compagnia
ed allegria.
Il sole fa calore 
e mi scalda a tutte le ore.
La luna illumina la Terra quando è oscura
ed il buio fa paura.
Ormai la notte è arrivata
e la luce si è svegliata!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 3^ A
 

Luce: bene prezioso

La luce dà energia,
la luce è vita
e tanto amore.
La luce porta gioia,
la luce porta felicità.
Se la luce non ci fosse 
non potremmo vedere.
Non sprecare la luce!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 3^ A
 



35

Ti parlo della luce

Ti dico un modo per risparmiare:
nella casa si riduce,
nella scuola poca luce,
nella strada si conduce,
molta molta poca luce.
Ogni stella più riluce
se spegniamo qualche luce.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 3^ B
 

Perchè non salviamo il mondo? 

Se vuoi risparmiare elettricità
devi avere l’umiltà,
che forse un giorno ripagherà,
di rispettare l’umanità.
Allora il mondo si salverà.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 3^ B
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La luce

La luce concede all’estate tanti colori,
che splendono come tanti bei fiori.
La luce accende le candele di Natale,
ma illumina anche il Carnevale.

La luce attiva il mondo
con un grande girotondo.
Ma la cosa più bella è…
Che la luce riscalda tutta la gente che c’è!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ A
 

La luce

La luce splende in cielo
vola un passero nero.
Si accende una luce al mattino
alla sera dà il cambio alla luna
fino alla prima luce dell’alba
che entra nella camera di un dolce bambino.
Lo sveglia nel suo lettino.
L’energia accende la lampada
della città vicino.
L’elettricità sta finendo nel nostro pianeta
ma il riflesso del sole
darà vita a una nuova speranza.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ A
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L’importanza della luce

La luce porta elettricità
ed un’ondata di felicità.
Ombre cinesi nella città
e una grande attività.
La luce si specchia nel mare
e fa voglia di andare a nuotare.
Grazie alla fotosintesi clorofilliana 
c’è l’ossigeno tutta la settimana.
Grazie alla luce possiamo andare in bici
e divertirci con gli amici.
Se la luce va via
aumenta la tristezza in quella via.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ A
 

Viva la luce

Tanta luce davanti a noi
ci dà allegria,
illumina tutto ciò che colpisce.
A chi è povero
vorrei donare la luce.
La luce è potente e forte
fa brillare la stanza
e dentro di me
sento una gioia grande!
La luce ci incanta, ha i colori:
giallo chiaro e rosso riflettente.
Luce che riscalda
segno della libertà.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ B
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Luce luce

Luce, luce
ci fai vedere forme e colori,
brilli, sei bianca,
sai abbronzare
e fai splendere i fiori,
fai brillare i campi da coltivare.
Il sole è amico della luce,
fianco a fianco lo conduce,
la luce è riflettente,
potente e divertente,
illumina i tetti della città,
trasmette gioia e felicità.

Felicità è la luce splendente,
allegria è la luce brillante,
fastidio è la luce abbagliante,
gioia è la luce potente.
Rossa, arancio, rosa, verde,
la luce riscalda,
il buio risplende.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ B
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Luce

Proviene da molto lontano
è tanto potente
da farsi vedere,
esiste da sempre
è tanto difficile poterla toccare.
Da quando si nasce
ci porta per mano.
Quando è buio
cerco la luce
che mi illumina
fa vedere ciò che mi circonda.

Luce,
tu dai libertà
a chi è triste
rifletti il tuo giallo sul mare.
Rifletti la tua luce
sui cuori spenti,
li accendi di volontà.
Luce,
tu illumini il mondo
porti allegria
e libertà per tutti.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 4^ B
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Energia

La nostra energia
unita a quella del sole
darà vita ad
un mondo migliore.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 5^ A

La luce

Spegni la luce,
accendi il sole
avrai intorno
luce e calore!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 5^ A
 

La luce

La luce che accarezza il mio viso
di prima mattina,
la luce che dona la vita,
la luce che rischiara le buie giornate,
la luce che non si può portar via.
Il sole forma la luce,
la luce forma la vita,
la vita forma la Terra,
la Terra forma la natura,
la natura forma un mondo migliore,
un mondo migliore fa il futuro!

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 5^ B
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La luce

Luce, cara luce,
che a casa ci conduce,
che col tuo bagliore
splendi con amore.
Molte volte sottovalutata,
noi ci prendiam ‘na cantonata.
Luce, cara luce, che spesso rimani accesa
perché, per noi, spegnerti è una vera impresa.
Senza sole,
non fiorirebbero le aiuole.
Senza luce,
la lana non si cuce.
Ecco perché sei importante
molto più di Dante.

Scuola Primaria Reggia dei Carraresi
Classe 5^ B
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La luce

La luce è un bene dell’umanità
accende la generosità.
Un gatto notturno
tu non puoi vedere
se i fari non accendi.
La luce serve per questo e altro
che scalda l’anima e il nostro cuore,
ce lo riempie d’amore. 

Scuola Ricci Curbastro
Classe 4^ A
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Una luce grande

Un giorno la luce scomparì,
ma dopo qualche anno
riapparì…..

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 2^ A

Una luce speciale

La luce del sole è 
più speciale di un gioiello:
gira intorno al mondo
ed è molto bello!

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 2^ A

 

Risparmia la luce

Se la luce spegnerai
un guadagno tu farai
bollette meno care
ogni mese pagherai
e così risparmierai!

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 3^ B
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Anti inquinamento

Il mondo sta soffrendo
e la natura sta morendo.
Ma c’è un’alternativa!
L’inquinamento dobbiamo eliminare
così il mondo potremo salvare.
Noi ci riusciremo
se l’impegno ci metteremo.
Possiamo salvare madre natura
senza costruire più mura.
Raccogliendo Miglia Verdi
il vizio di inquinare tu lo perdi.
Miglia Verdi devi usare
se dall’inquinamento
ti vuoi liberare!!!

Scuola primaria Santa Rita
Classe 4^ A
 

La luce

La luce tu non puoi sprecare
se la natura vuoi rispettare.
Luci, batterie, lampade, televisori,
neon, computer, lavatrici, motori…
Troppa luce noi usiamo,
tanta energia così sprechiamo.
Se le tapparelle su tirerai
più luce risparmierai.
La luce è un bene prezioso
e non deve essere usata in modo furioso!!!

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 4^ A
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Luce bella come una stella

Luce sei bella
come una stella,
tu sei la nostra regina
che ci illumini di mattina!
Luce che illumini tutta la terra
la rendi sempre più bella
e la fai brillare come una stella!
Luce che illumini tutto il mondo
come un grande girotondo!
Luce che mi dici “Buongiorno” ogni mattina
e tutto il giorno mi stai vicina.
La luce porta felicità
un po’ di qua e un po’ di là.
La luce dà amore e calore
con il suo bagliore!

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 5^ A
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La luce

La luce brilla dando felicità
in tutto il mondo qua e là 
dove la mia stella la porterà!
Luce sei bella, 
con i tuoi colori abbaglianti,
risvegli tutti quanti.
Senza luce accecante
tutto il mondo sarebbe più distante.
Luce che illumini 
tutta la terra con felicità
in ogni parte essa andrà,
come un pensiero lungo e profondo
che spicca da ogni parte del mondo.

La luce è splendente
e illumina il cuore di tutta la gente.
Cielo stellato
dalla luce sei illuminato!
La luce illumina tutto il paese
facendolo diventare più cortese.
La luce illumina da sempre il mondo
rendendolo sempre più giocondo.

Scuola Primaria Santa Rita
Classe 5^ A



Puoi venire a trovarci 
a Informambiente
da solo, con i tuoi compagni di scuola... 
o con i tuoi insegnanti

Emeroteca 
Puoi consultare riviste nazionali, locali ed estere sui vari temi ambientali, di carattere 
divulgativo, didattico o accademico (oltre 420 titoli a tua disposizone). 

Biblioteca e Mediateca
Puoi consultare e chiedere in prestito numerosissimi testi sulle varie tematiche 
ambientalidisponibili nella nostra biblioteca.

Banca dati e osservatorio ambientale territoriale
Puoi trovare i dati riferenti alle tematiche ambientali sulla città di Padova e dintorni, nonchè 
studi, ricerche, documenti ed informazioni a carattere locale.



COMUNE DI PADOVA
Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna)
Tel. 049 8205021 - Fax 049 8022492

informambiente@comune.padova.it
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