
I draghi verdi  
e  

l’acqua di Milano 

ConsigliaMI 
Classi: 4 A, 4 B, 4 C 



I draghi verdi 

• A Milano sono stati mappati circa 565 
Draghi Verdi. 

• Abbiamo iniziato a fotografare le 
fontanelle della nostra zona per verificare 
se alcune non erano segnalate sulla 
mappa. 



Mappa delle fontanelle di Milano 



Il drago verde  
del Cortile d’ Onore Giulio Cesare 

 
•  Il drago verde è in 

ottime condizioni. 



I draghi verdi di Milano 

•  Le fontanelle di 
M i l a n o 
necessitano di un 
i n t e r v e n t o d i 
restauro. 



Il drago verde di Corso Italia 

•  La fontanella che si 
trova di fronte alla 
chiesa di 
Sant’Eufemia è in 
pessime condizioni, 
molte parti sono 
ricoperte dalla 
ruggine e deturpate 
da graffiti. 

 



Il drago verde di Corso Italia 



Il drago Verde di Corso Italia 

•  L’acqua fuoriesce 
dalla vaschetta di 
raccolta e intorno al 
marciapiede si crea 
s e m p r e  u n a 
pozzanghera. 



Il drago verde di Corso Italia 



Graffiti… 



Parti degradate 



I draghi verdi 

• Abbiamo scoperto che quasi tutti i draghi 
verdi della città di Milano sono in 
condizioni critiche. 

• E’ necessario restaurarli 



Il drago verde di Conca del Naviglio 



Proposta di adozione di un drago 

• Abbiamo deciso di chiedere al Comune di 
Milano di adottare una fontanella vicino 
alla nostra scuola. 

• Se ogni scuola ne adottasse una, tutti i 
bambini se ne potrebbero prendere cura. 



La Fontanella del Parco delle Basiliche 

•  La classe 4 A ha deciso di adottare il drago 
verde del Parco delle Basiliche perché andiamo 
a giocare lì. 

•  Le classi 4 B e 4 C adotterebbero il drago 
verde di Corso Italia perché è vicino alla nostra 
scuola. 



L’acqua di Milano 



Informazioni preziose 

•  Abb i amo ce r ca t o d i s cop r i r e l e 
caratteristiche dell’ acqua erogata dal 
Comune di Milano. 

• Abbiamo scoperto che è meglio bere 
l’acqua del rubinetto 



Conoscere per comprendere 



Tanti motivi per berla 

• Perché è fresca 
• Perché è sana 
• Perché è controllata e garantita 
• Perché costa meno 



Acqua a Km 0 

• Per non inquinare 
• Per ridurre le emissioni di CO2 
• Perché non deve essere trasportata, è 

sempre a portata di mano a casa e a 
scuola 

• Per ridurre i rifiuti di plastica 



Un piccolo gesto…. 
………………………per il nostro futuro 

• Noi bambini della classe 4 C abbiamo 
ascoltato il discorso di Greta Thumberg 
alla Conferenza mondiale sul cambiamento 
climatico. 

•  Abbiamo dec iso d i in t raprendere 
un’azione concreta per il nostro pianeta. 



Il discorso di Greta 



ALL  
 

TOGETHER ….. 

• WE CAN WIN THE RACE 



Un mondo di Plastica 

•  Abbiamo scoperto che 
ormai la plast ica ha 
invaso tutti gli ambienti. 

•  Nell’ oceano Pacifico 
esiste un’isola costituita 
da circa 88.000 tonnellate 
di rifiuti plastici. 

•  Great Pacific Garbage 
•  Patch. 



100.000 tonnellate di Plastica 

• Gli italiani bevono circa 195 litri di acqua 
minerale all’anno 

• Siamo primi in Europa e terzi nel mondo 
producendo 100 mila tonnellate di 
plastica. 



Milano Plastic Free 

• Siamo piccoli, ma possiamo fare la 
differenza…….con un piccolo gesto. 

• Possiamo contribuire alla riduzione del 
consumo della plastica non bevendo 
l’acqua minerale e utilizzando le borracce. 



Il sondaggio della 4 C 

•  A b b i a m o f a t t o u n 
sondaggio nella classe 4 
C e abbiamo scoperto che 
la maggior parte delle 
famiglie compra l’acqua 
in bottiglie di plastica, 9 
f am ig l i e consumano 
l’acqua erogata da l 
Comune di Milano e solo 
tre utilizzano bottiglie di 
vetro. 
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Acqua Minerale = Plastica  



Acqua Minerale = Plastica + CO2 



Il sondaggio della Classe 4 A 

•  Nella classe 4 A  
•  8 famiglie comprano 

l ’ a c q u a  a l 
supermercato , 11 
utilizzano bottiglie di 
vetro e dopo averle 
svuotate le riusano 
riempiendole di acqua 
del rubinetto.  
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Le Case dell’Acqua 



La mappa delle Case dell’Acqua 



La Casa dell’acqua in via Moscova 

• Abbiamo scoperto che a Milano in via 
Moscova è stata installata una casa 
dell’acqua. 

• Nessuno di noi utilizza quell’acqua. 
• Sarebbe necessario installare una casa 

dell’acqua vicino alla nostra scuola e 
coinvolgere le nostre famiglie per ridurre il 
consumo della plastica. 



Erogatore d’acqua a scuola 

•  Quando andiamo a fare una visita guidata 
Milano  Ristorazione ci fornisce bottiglie di 
plastica nel pranzo al sacco. 

•  Sarebbe opportuno che ci fosse un erogatore 
d’acqua all’interno della scuola per riempire le 
nostre borracce. 

•  Milano Ristorazione dovrebbe ridurre il consumo 
di plastica perché piatti, caraffe e bicchieri sono 
di plastica 



Le nostre Borracce personalizzate 

•  Ogni bambino delle classi quarte ha deciso di 
personalizzare le borracce creando un logo. 



Tante idee creative 



Per ridurre la Plastica  
e le emissione di CO2 


