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ML25_11SOSacqua 
Un giorno un palloncino volle fare venire un po’ di  pioggia quindi andò 
sopra il cielo e mosse le nuvole. 
Quindi le nuvole dopo buttarono fuori del’acqua che  fece crescere le 
piante e gli alberi e anche le foglie. Poi il pallo ncino andò sopra una 
barca che lo portò a vedere cosa succedeva e c’era un tubo che buttava 
fuori un po’ di petrolio poi c’era anche il un anna fiatoio  che buttava 
fuori un po’ di petrolio sul fiori.  E c’era un pes ce che si stava 
soffocando nel mare perché c’era anche là del petro lio. Alla fine il 
palloncino che vide tutte queste cose andò da quel tubo che buttava fuori 
del petrolio quindi il palloncino si è infilato den tro il tubo e blocco 
il petrolio che usciva da quel tubo. Quindi dopo l’ acqua sporca non c’era 
più quindi il fiore si è ripreso e anche le altre c ose. A me mi è 
piaciuto tantissimo. 
 
ML26_11SOSacqua 
C’era un palloncino  che era attaccato a un albero,  poi un soffio di 
vento la fatto staccare dall’albero e è volato in c ielo fino ad arrivare 
alle nuvole. Queste si sono gonfiate e hanno fatto piovere. 
Poi il palloncino è volato fino al mare e.. l’acqua  con il petroli osi è 
inquinata ed è arrivata fino ai rubinetti delle cas e e in tutta la città. 
Fino a quando: l’acqua del rubinetto, fino al fiore  che appassisce e 
addirittura il pesce si ammala! Ma il palloncino co n un tocco, l’acqua si 
ripulisce, ma il palloncino scoppia. Il mare con i pesci  mentre si 
ripulisce tutti i pesci cominciano a stare meglio l e piante cominciano a 
fiorire. L’inquinamento è scomparso e adesso stanno  tutti meglio. 
Questo video ci vuole spiegare che l’inquinamento f a male e non bisogna 
inquinare. 
 
ML27_11SOSacqua 
Una volta gli uomini avevano inquinato così tanto l ’ambiente, che da un 
tubo usciva il petrolio. Un palloncino volava nell cielo e aveva visto 
che dall rubinetto usciva petrolio, allora decise d i andare a vedere un 
fiore, e il padrone del fiore lo annafiò, apposto d ell’acqua usciva 
petrolio! Allora il palloncino decise di andare nel  tubo dove usciva il 
petrolio e tapparlo. Questo ci fa capire che se dob biamo inquinare 
l’ambiente potrebbero muorire una marea di esseri v iventi. 
 
ML28_11SOSacqua 
All’inizio si vede un  palloncino che sale verso l’ alto, dopo entra nella 
nuvola e la nuvola fa pioggia sull’albero. 
iniziano  a crescere le foglie, dopo si vede una ba rca di carta su un 
fiume dopo il fiume si riempie d’acqua e la nave  i nizia a navigare. Dopo 
un tratto si vede un tubo nel fiume che fa fuoriusc ire del petrolio è 
inizia a inquinare l’acqua riempiendola di petrolio .  
dopo il petrolio inquina la vasca da bagno, il lave ndo il pesce che dopo 
muore e il fiore che dopo muore il palloncino che v ede tutto va dal tubo 
e lo chiude facendo fermare l’inquinamento. Così do po: il pesce 
resciuscita, il fiore resciuscita, le industrie man dano aria pulita, al 
vasca da bagno si ripulisce, e l’acqua non e più in quinata. 
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ML29_11SOSacqua 
C’era un palloncino che è entrato su una nuvola e d opo è iniziato a 
piovere. Tutta quell’acqua è andata a finire nel ma re. 
In un tubo era uscito del petrolio, ed ha inquinato  tutta l’acqua: del 
mare, del lavandino e pure l’acqua dell’innaffiatoi o. 
Poi il palloncino a coperto il tubo e dopo non usci va più acqua 
inquinata. Il petrolio sparì e il palloncino scoppi ò. 
Lo scopo è,  di collaborare, a non causare altri pr oblemi all’acqua. 
 
ML30_11SOSacqua 
Nel video si parla di S.O.S acqua, una nuvola fa co ndensa e fa piovere.   
La pianta cresce e anche l’acqua dei fiumi. 
Da un tubo escono delle bolle nere tossiche. Queste  bolle fanno morire 
dei fiori e dei pesci, dopo il palloncino tappa il buco e il pesce e il 
fiore rivivono.         
 
ML31_11SOSacqua 
C’ERA UN PALLONCINO ATTACATO AD UN RAMO DI UN ALBER O IL VENTO LO PORTO 
VIA E DELLE NUVOLE LO RISUCHIARONO ED INIZIO A PIOV ERE E IL PALLONCINO ED 
E VOLATO VIA. 
E ARIVATO IN UN LAGO CERA UNA BARCA E UN TUBO DA CU I USCIVANO SOSTANZE 
DANNOSE E ANNO SPORCHATO   IL FIUME. POI DI CONSEGU ENZA ACHE L’ACQUA DEI 
RUBINETTI, L’ACQUA DI UN INAFFIATOIO ED IL FIORE E’  APPASITO E ANCHE 
L’ACQUA DEL MARE E UN PESCIE SI E’ AMALATO. 
QUINDI   IL PALLONCINO E’ TORNATO DAL TUBO E LO HA CHIUSO QUINDI LE ACQUE 
SONO TORNATE PULITE. 
IL PESCIE NONE PIU AMMALATO E IL FIORE NON E’ MORTO .      
 
ML32_11SOSacqua 
Una volta un palloncino volle dare acqua a tutti: p iante, fiori, mare … 
Allora andò su dalle nuvole spinto dal vento e le s pinse, le nuvole 
fecero cadere l’acqua dalla bocca.   E’ così a un a lbero gli crescevano 
le foglie … 
Mà, dà un tubo usciva del petrolio di una discarica , che era ficino ad un 
fiume. 
E guardò di qua e di là, e vide del acqua  dal rubi netto di una casa 
usciva petrolio! l’acqua  per innaffiare i fiori er a scura e dentro il 
mare c’era del petrolio che soffocava i pesci. 
Il palloncino non poteva guardare tutte queste brut te cose e andò dal 
tubo dove usciva il petrolio e la tappò. Così l’acq ua ridiventò sana e 
dal rubinetto usciva acqua normale, il pesci si sen tivano bene e il fiore 
appassito ridiventò come sempre. 
 
ML33_11SOSacqua 
Nel video che ho visto c’era un palloncino su un al bero che non aveva 
foglie. Questo palloncino con un soffio andò a muov ere le nuvole per fare 
scendere pioggia. Quando la nuvola fece scendere la  pioggia bangnò 
l’albero e fece crescere le foglie. Poi il pallonci no andò nella riva del 
mare dove c’era una barchetta. C’era anche un tubo dove usciva acqua 
sporca . poi c’era un lavandino dove usciva un po’ d’acqua pulita e 
sporca. Dopo ho visto un’annaffiatoio, con acqua sp orca che annaffiava un 
fiore, e il fiore è morto. Dentro al mare c’era un pesciolino felice però 
dopo è diventato triste perché aveva acqua sporac e  respirava un aria  
brutta. 
Poi è comparsa una crocetta e ha fatto diventare tu tto alla normalità. 
 
ML35_11SOSacqua 
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Un palloncino che era legato ad un ramo da un po’ d i tempo, poi arrivo un 
soffio di vento e lo portò su nel cielo e ad un cer to punto si mise a 
piovere. Ingrosso il fiume, ma ad un certo punto da  un tubo uscì il 
petroglio e inquino il fiume e anche da un innaffia toio uscì il 
petrofglio e fece appassire un fiore. Anche da un r ubinetto uscì il 
petroglio e nel fiume un pesce stava morendo, ma il  palloncino blocco il 
tubo e non uscì più il petroglio e allora il fiore ricomincio a vivere, 
dal rubinetto uscì acqua pulita e anche il pesce er a stato meglio. 
 
ML36_11SOSacqua 
Oggi 7 Dicembre ho visto un cartone che diceva: 
C’è un palloncino che và in cielo, poi dopo scoppia  e ha fatto cadere 
l’acqua. L’albero ha fatto crescere le foglie, un f iume si è riempito 
d’acqua, un tubo di scarico ha fatto cadere il petr olio nel fiume, poi un 
lavandino ha fatto uscire il petrolio poi alla pian ta e al pesce. Poi si 
sente una sirena e esce una foto con una X su una c iminiera. E dopo rifà 
vedere la pianta, il pesce. Con l’acqua senza petro lio. 
 
ML37_11SOSacqua 
Abbiamo visto un video che si intitola “S.O.S acqua ” e parla di un 
palloncino che vuole andare dentro una nuvola trasp ortato dal vento ma 
quando il palloncino va dentro la nuvola, provoca l a pioggia. 
Dopo, il palloncino va sulla riva di un fiume dove c’è un tubo di scarico 
che scarica petrolio  e fa vedere anche il petrolio  dal lavandino; poi ha 
fatto vedere una pianta che morta per l’inquinament o provocato dal 
petrolio. 
Infine il palloncino torna sulla riva del fiume e d al tubo di scarico non 
esce più petrolio e torna l’acqua normale e il pall oncino scoppia. 
 
ML38_11SOSacqua 
Era arrivato un pò di vento  e ha fatto snodare un palloncino da un ramo. 
E’ volato verso le nuvole. E le nuvole si sono sveg liate e anno fatto 
uscire  La pioggia ha risvegliato un albero morto- 
Però poi l’acqua e entrata nei tubi che inquinano e  ha sporcato 
l’ambiente: L’acqua dei mari e i pesci non stavano bene, i fiori 
morivano, poi il palloncino ha bloccato il tubo e h a salvato l’ambiente. 
 
ML39_11SOSacqua 
Un giorno cera un palloncino attacato a un albero d opo un po’ soffia il 
vento e il palloncino vola in aria e cerano delle n uvole, che dornivano e 
il palloncino le svegliò e le nuvole con un soffio fecero piovere forte e 
lalbero dove era attaccato il palloncino fiorì dopo  il palloncino arrivò 
su una spiaggia e là cera una marmitta grossa dentr o un mare e la 
marmitta grossa fece usire un po’ di petrolio e inc uinò  usì dal 
lavandino dopo arrivò al mare facendo fare morire i l pese ma il 
palloncino dopo si infilò dentro la marmitta grossa  e la fece fermare di 
sputare il petrolio e il palloncino scoppio e dopo  tutto torno normale 
facendo usire dal lavandino l’acua buona fece ri fa r vivere il fiore e 
anche il pese. 
 
ML40_11SOSacqua 
Oggi siamo andati nell’aula d’informatica a vedere un video, che 
sintitolava s.o.s acqua. 
Nell video c’era un palloncino che con il vento si alzava  e andava 
contro le nuvole facendole muovere, dopo un p’ò e e ntrato in una nuvola 
per buttare l’acqua fuori. 
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Quando e uscita l’acqua ed è incominciato a piovere  e poi e caduta sopra 
a un’albero che non aveva foglie e quando a piovuto  sull’albero sono 
cominciate a crescere  delle foglie, poi la pioggia  è andata in mare a 
riempirlo e a galleggiare c’era una barchetta di ca rta, ma a un certo 
punto un tubo a incominciato a buttare dell petroli o e cosi l’acqua a 
incominciato a diventar nera. 
Dopo il petrolio è andato anche in una vasca e nell ’annaffiatoio che 
stava innafiando un fiore  e dopo un p’ò il fiore è  morto. 
E infine è andato in fondo al mare dove c’era un pe sce che stava nuotando 
e quando li è arrivato addosso il pesce stava moren do è arrivato il 
palloncino ed si è infilato nella fessura e il petr olio a smesso di 
uscire così l’acqua e diventata pulita il fiore è r inato e il pesce a 
cominciato a nuotare dinuovo bene. 
 
ML41_11SOSacqua 
Un giorno un palloncino, si slegò da un albero, vol ò in cielo e andò 
dentro una nuvola. Allora la nuvola cominciò a far cadere della pioggia. 
All’albero gli spuntarono foglioline, alla barchett a di carta si mosse, 
un fiore si  nutri d’acqua . Ma vicino al mare c’er a un tubo che portava 
inquinamento nel mare, allora lo portò anche nelle case. Il pesce stè 
male, il fiore appasì.  
Però il palloncino tappò il tubo e allora l’inquina mento sparì. 
 
ML42_11SOSacqua 
Il vento portò via un palloncino rosso che fece pio vere. 
Una pianta senza foglie si riempì di foglie.                                                            
Il tubo  scaricò dell’acqua sporca sul lago, che fe ce svenire un pesce, 
che portò acqua sporca a tutte le case, un fiore sv enì. Quando il 
palloncino chiuse il tubo di scarico, il pesce e il  fiore si 
risvegliarono e l’acqua che ando in tutte le case f u pulita. 
 
ML43_11SOSacqua 
Oggi o visto un cartone dove ness’un personaggio pa rlava all’inizio di 
questo cartone c’era un pallocino rosso,  l’aveva l egato a un ramo. Ma un 
giorno soffiò l’aria e il palloncino si slegò dal r amo, e andò su in 
cielo dove cerano  le nuvole, e una nuvola mangiò i l palloncino. E venì a 
piovere e un albero cominciò a fare delle verdi fog lie e da un tubo 
usivano bollicine di petroglio e dal rubinetto di q ucina, 
dall’annafiatoio, e nel mare e un giorno, il pallon cino bloccò il tubo da 
dove usciva. 
Allora l’acqua dell’rubinetto usiva sana, dall’anna fiatoio e dal mare. 
 
ML44_11SOSacqua 
Una volta un poloncino era sul albero e quel palonc ino il vento la 
portato su inalto , dalla nuvola e il paloncino. Ha  fatto piovere la 
nuvola e dopo un po sono crescute le foglie del alb ero.  e poi un fiore e 
ablasito e poi il paloncino a fermato il petrolio e  il fiore sie alzato. 
 
ML45_11SOSacqua 
Un giorno un paloncino volò molto ad arrivare  fino  alla nuvola e dopo un 
pò una  nuvola lo mangiò e iniziò a piovere e fece crescere un albero e 
la nuvola sputò il paloncino.  Poi il paloncino è a ndato dove c’era un 
tubo che portava del petrolio nell’acqua poi una pe rsona diese al fiore 
dell’acqua con l’annafiatoio ma era petrolio e il f iore muorì. Un pesce 
bese il petrolio e si sentì male. Il paloncino   bl occò il tubo e il 
pesce si sentì meglio anche il fiore. 
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ML46_11SOSacqua 
Il 7/12/2011 abbiamo visto un  cartone animato chia mato S.O.S. acqua. 
All’inizio un palloncino e il vapore acqueo andaron o da una nuvola è la 
sveglio. Subito iniziò a piovere e la pioggia formo  un fiume, ma un tubo 
di discarica ha sporcato l’acqua. 
L’acqua sporca ammazo i pesci e le piante, poi diss ero stop 
all’inquinamento. 
Il fiume si ripuli e i pesci, le piante e i fiori n on muorirono. 


