Cosa ne pensate dell'iniziativa TUTTIFRUTTI?

A me è piaciuta tanto perché parla della natura.
Secondo me è molto utile perché le piante sono un bene per la Terra, ci danno
ossigeno e possono essere importanti per il nostro pianeta.
Sono proprio contento per TUTTIFRUTTI.

Sono molto contenta dell’iniziativa TUTTIFRUTTI.
Prima di tutto perché più alberi ci sono e più ossigeno c’è nell’aria, poi mi
piace l’idea di avere delle piante da frutto vicino, così posso vedere i frutti
crescere e maturare…spero di poterli anche mangiare.
Mio nonno ha piantato tante piante ogni volta che nella nostra famiglia
nasceva qualcuno e quando siamo a Castel Cellesi ci piace molto
raccogliere i frutti delle nostre piante.
ulivo

io penso che questo progetto di tuttifrutti sia un’IDEA molto
UTILE perché la frutta CONTIENE un sacco di vitamine e le vitamine
sono molto importanti.
la frutta in più e molto buona e dolce …questo mi fa ricordare
qualche lecca lecca delizioso a forma di frutta che SI Può TROVARE in
Serbia
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È molto bella l’iniziativa TUTTIFRUTTI e utile all’ambiente
perché i frutti sono importanti per crescere forti e sani e anche perché gli
alberi (piante) producono l’ossigeno, che è indispensabile per ogni essere
vivente.
È bello avere degli alberi da frutto nella nostra scuola.
A me è sempre piaciuto curare le piante e vederle crescere perché mi
piace osservare i cambiamenti nell'ambiente, soprattutto la crescita delle
piante.

Mi piace l'idea di Tuttifrutti perché contribuiranno al miglioramento
dell'aria e la faranno diventare più pulita. Spero di poterli mangiare
quando saranno maturi perché sono molto golosa di frutta!
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PENSO CHE SAREBBE BELLISSIMO AVERE DEGLI ALBERI DA FRUTTO
NOSTRI ED È UN BENE MOLTO UTILE PER IL PIANETA PER DUE MOTIVI:
1 PIANTARE ALBERI AIUTA LA TERRA
2 PIANTARE È IL MODO PIÙ FACILE E DIVERTENTE DI AIUTARE IL PIANETA

A me piacciono le verdure, soprattutto i pomodori, perché sono nutrienti e
fanno bene al nostro corpo.

L’iniziativa tuttifrutti è una grande idea perché oltre a
fornire frutti alla scuola, aiuta anche il pianeta e ci
insegna a prenderci cura delle piante e a osservare da
vicino come crescono.

Mi piace questa iniziativa di TUTTIFRUTTI.
Gli alberi da frutta aiutano il pianeta e ci forniscono anche qualcosa da mangiare.
Curare una pianta non è così facile perché serve molta attenzione (come per un animale diciamo), non
cresce dopo un giorno o una settimana, ma ci vuole tempo e tanta pazienza.
Io ho un vaso di piante, anzi due, e non sono cresciute subito.

L’idea

tuttifrutti mi piace moltissimo perché gli alberi da frutto, oltre che belli da

vedere, ci regalano la frutta buona da mangiare!
Più piante abbiamo, più ossigeno si libera nell’aria e meno anidride carbonica circola.
Così diamo una mano alla

terra.

io penso che questo progetto aiuti molto l'ambiente perché gli alberi assorbono
l’anidride carbonica, per noi nociva. quindi se piantiamo un albero possiamo fare la
differenza.
io a casa mia ho: 2 ulivi, 1 ciliegio e 1 fico.

il mio fico
il mio ulivo

il mio ciliegio

Io penso che questo progetto sia davvero, ma dico davvero, bello!
A me piace molto la natura e avere più alberi attorno è stupendo.
A mia mamma hanno regalato una pianta grassa e una pianta
(non grassa) di cui non so il nome.
Nel mio giardino c’è un Liquidambar, un Ciliegio e c'era un Pruno
(dico c’era un pruno perché lo hanno spostato).
Ed è un bel progetto anche perché le piante assorbono l’anidride
carbonica e rilasciano l’ossigeno (con cui noi respiriamo). Sono
anche buonissimi i frutti che fanno!!!!!!!
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L’iniziativa Tuttifrutti è un'idea fantastica perché le piante sono molto
importanti per la vita dell’uomo.
Mi piace anche perché gli alberi da frutto in primavera fanno dei fiori
colorati e rendono il paesaggio intorno a noi più bello e poi perché io sono
molto golosa di frutta.
Sabato io e la mia mamma abbiamo fatto un giretto in bici e siamo passate
davanti al giardino della scuola, ho visto gli alberi che sono stati piantati.
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Meli della Valtellina

Secondo me questa iniziativa è molto interessante e credo che
veder crescere un seme che poi diventa una pianta, sia
qualcosa di emozionante.
Bisognerebbe ricordarsi di considerare gli alberi qualcosa di
importante perché grazie a loro abbiamo la possibilità di
respirare e poi possiamo ammirare i fiori, le foglie e come
cambiano i loro colori durante le stagioni.
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