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ML25_11busta 
C’è una famiglia che esce dal negozio e va a metter e la spesa davanti 
alla macchina. Dalla macchina, esce un sacchetto di  plastica, che 
percorre tutta la strada. Dopo un po’ va su nel cie lo e arriva fino al 
parco, dove c’è un signore che  con un bastone racc oglie la plastica. 
Poi c’è un cane che giocava con il sacchetto di pla stica. E anche un cane 
un po’ più grande . 
Successivamente andò in mezzo alla strada e attrave rsò tutta la città. 
Alla fine faceva vedere  che nell’oceano c’erano ta nti sacchetti di 
plastica. Secondo me questo video l’hanno fatto per  dirci di stare 
attenti o non buttare la plastica per terra. 
 
ML26_11busta 
Letizia 
C’era un sacchetto di plastica che era dentro un ca rrello. Ad un cero 
punto il vento si alzò e lo portò via in un parco e  lì un cagnolino 
incominciò a giocarci un cagnolino. Ma il vento lo portò ancora via inj 
un fiumiciattolo e da lì lo portò in mare dove c’er ano altri sacchetti e 
rifiuti vari. E lì si fermò. 
 
ML27_11busta 
Tutto incomincia da una signora che fa la spesa; me ntre metteva le cose 
da mangiare dentro alla macchina un sacchetto di pl astica vola via. 
Il sacchetto finisce in un fiumiciattolo, dopo si i ncastra in una siepe. 
In seguito va ha finire in un prato e uno spazzino butta via un sacchetto 
di plastica. Alla fine va a finire in mare con tutt e le altre cose. 
 
ML29_11busta 
A California una famiglia era andata al supermercat o, ma quando avevano 
caricato tutte le cose sulla macchina, uscì un sacc hetto di plastica.  
Lui fece un lungo viaggio: era andato in un fiume, poi andò in una casa, 
ma volando, si incagliò in una casa e ritornò a vol are. 
Il sacchetto arrivò in un parco dove c’erano molti cani. Dopo un po’, 
sempre al parco, arrivò uno spazzino e mise dentro tutti i sacchetti di 
plastica; poi un cane ci giocò per 2 minuti e, dopo , riuscì a volare. Di 
sera arrivò in un fiume, e fece un tragitto lungo. Da qui arrivò in un 
oceano dove c’era tanta l’immondizia. 
Questo testo ci fa capire che se buttiamo in giro d ella l’immondizzia  in 
mare o in città si forma l’inquinamento. E questo c ausa molti danni 
all’ambiente. 
 
ML30_11busta 
Un giorno una famiglia è andata a fare la spesa e d al carrello è uscito 
un sacchetto di plastica. Il sacchetto attraversa t utta la città, tutto 
il parco e si ferma sul prato. Dopo un po’ arriva u n cane e ci gioca. 
Dopo ricomincia il suo viaggio: prima nelle fogne p oi nel fiume e poi va 
nel mare e disturba i delfini e le tartarughe. Per colpa delle persone il 
mare e l’oceano è saper sporco. 
 
ML31_11busta 
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Ce un sacchetto di plastica che è volato via da un carrello. Il sacchetto 
e arrivato fino al parco dove ha visto uno spazzino  ed a cambiato 
direzione , ma non si accorse di un cane e il cane lo agredi pero il 
sacchetto gli sfuggi e se ne ando nel mare lo attra verso e arrivo alla 
destinazione insieme a tutti gli altri sacchetti. 
 
ML32_11busta 
Un giorno una famiglia esce dal supermercato con i sacchetti della spesa. 
Mentre il padre li mette nel baule gliene vola via uno. 
Questo sacchetto viene trasportato dal vento fino a d arrivare ad un 
parco. 
Dopo arriva uno spazzino che stava raccogliendo sac chetti, ma il 
sacchetto di plastica non lo vede perché un cane lo  mangia. 
Poi, il sacchetto di plastica vola e arriva nel oce ano e quando va dentro 
vede tantissimi altri sacchetti di plastica e delle  stoffe, tessuti,.. 
 
ML34_11busta 
Un giorno un sacchetto di plastica esce dal superme rcato. Fa il giro di 
tutta la città; va: nel centro della città, davanti  al semaforo, vicino a 
un grattacielo, in un parco dove uno spazzino potev a prenderlo. Ma non lo 
prese perché lo aveva un cane. Poi andò in un mare e proseguì fino in 
California, dove era su un ramo, ridotto come uno s traccio, con altri 
sacchetti. Ma riuscì a salvarsi perché andò in un f iume. 
 
ML35_11busta 
Un sacchetto di plastica esce dal carrello della sp esa. 
Il sacchetto di plastica va in una fognatura, in un a strada e in un parco 
dove rischia di essere catturato da uno spazzino. 
Il sacchetto di plastica vola in alto nel celo anda ndo a finire in una 
fognatura che lo porta in un fiume. Esso lo porta n ell’oceano, mentre il 
sacchetto di plastica galleggia passa davanti a un deposito di sacchetti 
di plastica e restò in mare. 
 
ML36_11busta 
Un sacchetto di plastica era uscito da un supermerc ato. Poi dopo si era 
perso in strada. Fino a un certo punto però dopo si  trovava in un 
fiumicattolo . In mare si riperse ma dopo trova una  piccola isola, dove 
si era andato a inficaccare in un parco per cani. D opo un paio di giorni 
ritorna in mare e incontra altre buste di plastica come lei ed erano 
tantissime. 
 
ML37_11busta 
Un sacchetto di plastica viene trasportato dal vent o e fa un viaggio 
lunghissimo. 
Il vento lo trasporta prima in un canaletto nel par co della città dove 
viene quasi fermato da un cagnolino ma poi il sacch etto riparte dove 
continua il viaggio e attraversa tutto il centro de lla città tra cui 
moltissimi edifici, poi va a finire in un fiume e v iene scaraventato 
nell’oceano dove lì finisce il suo viaggio insieme ad altri suoi compagni 
sacchetti. 
 
ML38_11busta 
C’è tanto inquinamento, perché ci sono tantissimi s acchetti di plastica 
che si trovano in tutto il mondo. 
C’era uno spazzino che raccoglieva tutti i sacchett i di plastica che 
trovava così c’era meno inquinamento. 
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Nell’oceano vicino all’antartide ci sono tantissimi  sacchetti di 
plastica. 
 
ML39_11busta 
Una volta, una famiglia usì dal supermercato e mett ò la spesa nella 
macchina e un saccetto volò via dal carrello facend o il giro di tutto il 
mondo, nell’acqua, nei prati, sotto le macchine, da ppertutto. Un giorno 
nel mare cerano tanti rifiuti e il saccetto di plas tica navigava nel mare 
dopo usì e li cera una singora, con dei cani e un c ane cercava di rompere 
il saccetto di plastica, ma il saccetto volò via e andò su una spiaggia. 
E dopo ando sopra il mar e li, finì la storia. 
 
ML40_11busta 
Oggi abbiamo visto un video in cui si parlava di un  sacchetto di plastica  
che cadendo da una macchina arrivò in un parco dove  c’erano molti cani e 
dopo un p’ò arrivò un operatore ecologico che prese  i sacchetti e li 
buttò in un pattume. 
Dopo aver percorso il parco arrivò in un fiume tutt o sporco e pieno di 
fango e tutti gl’alberi dai lati erano pieni di sac chetti sporchi. 
Dopo arrivò in un oceano dove tutti gli animali mar ini non vivevano bene 
perché c’era molta sporcizia, e alcuni pesci a caus a di questa spazzatura 
sono morti. 
 
ML41_11busta 
Oggi abbiamo visto un video in qui si parla di un s acchetto di plastica 
che vola da un carrello fino alle case, dopo va in un fiume dove dopo 
vola in un parco. In questo parco c’è uno spazzino che raccoglie i 
sacchetti di plastica, c’è anche un cane che morde il sacchetto di 
plastica.  
Dopo và nel fiume che sfocia nel mare. In esse ci s ono tanti sacchetti di 
plastica e alquni pesci mangiano questa sporcizia. 
Questo racconto è stato scritto  perché non bisogna  inquinare. 
 
ML42_11busta 
C’è un sacchetto di plastica che è partito da un ca rrello della spesa. 
Con il vento vola fino a un grande prato e lì ci pa ssa la notte. 
Il giorno dopo fa un lungo viaggio di ore e ore arr ivando fino al fiume, 
che lo ha portato ai mari dove ci sono dicannovemil a sacchetti di 
plastica: nell’oceano. 
 
ML43_11busta 
Un giorno una famiglia andò a fare la spesa e quand o uscirono uscì anche 
un sacchetto di plastica che volò dappertutto perfi no nel mare. Andò in 
un tombino e quando uscì vide un parco all’uscita d i un tubo di scarico e 
allora decise di andarci.  in quel parco c’era tant a gente e tra quella 
gente c’era uno spazzino che tolieva i sachetti e l i buttava nel patume. 
ma esso fuggi via appena lo vide e andò vicino a un  cane che lo mordeva e 
il vento lo trascinò in un oceno dove rimase li per  sempre insieme a gli 
altri sachetti. 
 
ML44_11busta 
C’è un sacheto che e volato da un carello, e andato  sulle strade e nel 
fiume. E’ uno spazino  ha preso un bastone e ha sch iacciato un sacheto, 
pero il cane ha preso laltro sacheto ma il cane non  riusciva a strapare 
il sachetto, dopo ha fatto vedere la zona dei sache tti, e dopo il 
sachetto è andato a finire nel mare. 
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ML45_11busta 
C’è un sacchetto di plastica nel mare e nel prato t rasportato dal vento. 
Nel prato c’è uno spazzino che pulisce; un cane gio ca con  il sacchetto 
ma lui volò via passando posti stretti della città dopo andò in un fiume, 
il sacchetto si fece trasportare dall’acqua fino al l’oceano e lui vide 
tantissimi rifiuti non si deve più sporcare con i r ifiuti. 
 
ML46_11busta 
Tutto inizia da un negozio. 
Un cliente esce da un negozio e mentre stava metten do nella macchina le 
cose comprate, gli vola un sacchetto di plastica. 
Il sacchetto volando grazie al vento arriva in una città e poi al parco. 
Là ci sono delle persone che raccolgono i sacchetti  , un sacchetto è 
stato trovato da un cane e si mette a giocare, però  il vento porta il 
sacchetto via dal cane. 
Così arriva a un fiume che lo porta nell’Oceano Atl antico. 
Là ci sono tantissimi oggetti di plastica. 
 
ML47_11busta 
Una familia e andata ha fare la spesa e quando sono  usiti fori del 
negozio hano meso tuto nela machina un sacheto  e v olato via. E pasato 
soto le machine, nela aqua in parco, nei alberi e n el mare. 
Nel mare cerano tantisimi rifiuti. 


