
 
Siamo nati per camminare 2010 
 
Camminerò per sempre. 
Giorgio IVA  
 
Mi piace andare a scuola a piedi perché c’è un marciapiede dove ci sono dei 
paletti e li salto tutti.   
Anna II C 
 
Hai un sogno davanti ai piedi cammina per raggiungerlo. 
Pietro V C 
 
Mi piace camminare perché mi toglie i pensieri tristi. 
Miranda II C 
 
Moufstafa non parla Italiano. E’ appena arrivato dall’Egitto. Oggi è venuto a 
scuola in bicicletta! 
La maestra di Moustafa I D 
 
In questa settimana, ho camminato, ed era bellissimo chiacchierare con mio 
fratello in santa pace. Mi sono sentita proprio bene a non andare in macchina.  
È stata un’esperienza bellissima. 
ANNA V C 
  
Grazie a questa iniziativa mia mamma mi ha fatto venire sempre a piedi. 
Riccardo V B 
 
Mi è piaciuto molto venire a scuola camminando perché non ero abituata. 
Anna V B 
 
Vi ringrazio per aver fatto questa cosa di venire a piedi a me è piaciuto 
adesso verrò sempre a piedi. Ciao Alessia. 
Alessia  IV B 
 
Questa settimana per me è stata speciale perché io, che vengo sempre in 
macchina, mi sono sforzato di usare l’ATM e la bici. 
Pietro V 
 
Mi sono divertita a andare a piedi perché con il mio papà abbiamo fatto le gare 
di corsa e io ho vinto un bacio da papà e io gliene ho dato uno il mattino.  
Giorgia II C 
  
Io non partecipo al Pedibus, anche se mi piacerebbe, ma comunque cammino 
sempre! (non per vantarmi)  
Alessandro IV A 
 
L’esperienza di andare a scuola a piedi è molto bella perché c’è un bambino 
che ha un cane, è di prima, lo incontro sempre la mattina e andiamo a scuola 
insieme!  
Michele IV B 
 
Una soluzione ce e voi mi potete aiutare.  
Chiedete ai vostri inventori di inventare una automobile che va a gnente  
Francesco II B 
 
A me piace andare in bici perché mi va l’aria in faccia  



Sofia  II B 
 
La natura ci fornisce l’aria, ma noi non le diamo niente in cambio. 
Beatrice IV D 
 
Un calcio allo smog, un bacio all’aria pulita. 
DANIELE  V B 
 
Per me è stato bellissimo perché vado sempre in macchina  
ed è un’esperienza che non dimenticherò. 
BEATRICE  IV D 
 
Io sono sempre di malumore al mattino ma a camminare mi passa!  
Provare per credere. 
GIULIA III C 
 
Sono contento di non sentire il rumore delle auto arrivando a scuola. 
MARIO 
 
Molto spesso si pensa che Milano sia brutta visto che ha molto smog.  
Questo può cambiare se ci abituiamo ad usare di meno la macchina. Buona 
passeggiata CARLOTTA V A 
 
 
L’anno scorso ho scritto che vorrei eliminare le automobili e usare le biciclette,  
quest’anno vorrei aggiungere qualcosa: MIGLIORIAMO NOI STESSI PER 
MIGLIORARE IL MONDO! 
FRANCESCA V C 
 
Se noi camminiamo l’universo cambiamo allora andiamo a salvare il mondo pian 
piano 
GIULIA IV A 
 
Venendo a piedi mi è piaciuto molto perché mi veniva tutta l’aria addosso, e 
anche se l’aria è inquinata è un modo per godersi la città  
ANNA V A 
 
Camminando ho potuto vedere con calma il mondo che ci circonda ed è 
bellissimo  
LEO V A 
 
Io non ho potuto venire a scuola con mezzi ecologici ma consiglio a chi può di 
impugnare il manubrio e andare a scuola in bicicletta perché è divertente e 
perché vi da anche la grande soddisfazione di aver aiutato Milano a essere più 
ecologica  
BIANCA V A 
 
Noi siamo nati per camminare perché camminando non inquiniamo, e poi 
camminando puoi incontrare gli amici, conversarci, comunque non siamo solo 
nati camminando dovremmo anche crescere camminando  
ANDREY V B 
 
Anche la natura cammina e non va in macchina perché non sa guidare  
DYLAN V B 
 
Mi piace andare in Metro perché si fa conoscenza e si possono incontrare anche 
i vecchi amici 
VALENTINA IV B 



 
Siamo nati per camminare, per usare le nostre gambe. Invece  stiamo 
inquinando la terra  
ci dovremmo vergognare per ciò che stiamo facendo alla terra.  
NELSON V B 
 
Vorrei tanto andare a piedi, ma abito troppo lontano.  
Se potessi andare a piedi saluterei tutta la gente del quartiere e farei un po’ di 
ginnastica.  
DAVIDE IV C 
 
 
Cari mamma  e papà per questa settimana vorrei andare a scuola inieme a piedi. 
Pietro 1 C 
 
Tutte le cose che vanno con la benzina, inquinano ogni mattina .  
Andrea 3 D 
 
Spero che quelli che inquinano la smettano e imparino a usare lo scheibor, la bici, i 
pattini o a piedi, per chi non vuole stancarsi c’è l’ATM.  
Lorenzo 3 C 
 
Milano è un gran posto per camminare.  
Alvin Ahs 2D 
 
Stavo cantando la la la.   
Giada 2 B 
 
Non dovete usare la macchina per andare al supermercato che è all’angolo 
Diego 4D 
 
Camminare in mezzo ad un prato è un divertimento assicurato.  Christian 5 b 
I nostri piedi hanno una voglia pazza di MUOVERSI!!! 
Irene 5 A 
 
Usare i piedi è più faticoso però bisogna farlo, perché noi vivremo bene, ma i nostri 
successori no.  
Gianluca 5 A 
 
Grazie a questa iniziativa mia mamma mi ha fatto venire sempre a piedi.  
Riccardo 5 B 
 
MI ha fatto piacere partecipare con i miei compagni di classe. Io sono venuta sempre a 
piedi ed è stato bello. Grazie   
Aurora V B 
 
A me piacerebbe andare a piedi per diminuire lo smog solo che non posso perché abito 
lontano però devo dire che avete avuto una bella idea.  



Alessandro 5 B 
 
Io vado sempre in macchina ma questa settimana sempre a piedi. Invito tutti a 
cambiare mezzo non fa male fa solo BENE!   
Elena 5 A 
 
Questa settimana per me è stata speciale perché io, che vengo sempre in macchina , 
mi sono sforzato di usare l’ATM e la bici.  
Pietro 5° 
 
Camminando si impara.  
Adrian 3 D 
Io uso sempre i piedi e vado al Pedibus perché mi diverto a camminare prima di stare 
seduto tutto il giorno al banco.  
Marco 4 A 
 
Noi stiamo cercando di non inquinare. Stiamo cercando di non usare la macchina per 
inquinare meno. Ma di macchine ce ne sono TANTISSIME !!!  
Silvia IV A 
Io passeggio tranquilla 
Dinithi II C 
A me piace camminare perché è bello andare a scuola con mia mamma e l’arietta 
freschetta 
Ettore II B 
 
Papà una volta tanto vorrei andare a scuola a piedi. 
Andrea Filippo III A 
 
Accipicchia questa puzza sotto il naso 
Alexandra IV B 
 
Quando ero piccolo ho iniziato a camminare e adesso voglio continuare a farlo. 
Anwar III A 
 
ANNA 5 – Noi camminiamo e non incuiniamo ed è meglio camminare invece di lavorare 

MATILDE 3 – vorrei che le persone non mettessero le auto dove non si dovrebbe 

ALESSANDRO 4 – questo programma secondo me è il più bello dell’anno. Dieci e lode al 
Comune 

FRANCESCA 5 C – L’anno scorso ho scritto che vorrei eliminare le automobili e usare le 
biciclette, quest’anno vorrei  aggiungere  qualcosa: MIGLIORIAMO  NOI STESSI PER 
MIGIORARE IL MONDO! 

LEO 5 A – camminando ho potuto vedere con calma il mondo che ci circonda ed è 
bellissimo 



Se noi camminiamo l’universo cambiamo allora andiamo a salvare il mondo pian piano.  

GIULIA IV A 

Se ami la natura, usa la tua andatura. 

LEONARDO IV A  

MARTINA 3 A – Spero che non ci fosse più l’inquinamento. MARTINA 3 A  

Se facessero meno pubblicità di macchine e moto la mia città sarebbe meno inquinata! 

SOFIA 2 B  

è stato bello fare a piedi la strada che di solito faccio in macchina.  

EMMA 2 B  

Questa settimana la nostra maestra ci ha invitato ad usare altri mezzi oltre alla 
macchina. Codesta esperienza mi ha fatto capire che l’inquinamento si può risolvere 
anche facendo piccoli gesti. SUSANNA V B 

Mi sono divertito a guardare la città con il papà. GIOVANNI II B  

Avrei voluto molto venire a piedi o con altri mezzi, ma non potevo perché abito 
lontano. Però chiedo a voi di provarci.  

BEATRICE V A 

Se con tutte le nazioni ci alleiamo, lo smog distruggiamo, andando a piedi tutto il 
mondo salviamo.  

LORENZO V A  

Molto spesso si pensa che Milano sia brutta visto che ha molto smog. Questo può 
cambiare se ci abituiamo ad usare di meno la macchina. Buona passeggiata.  

CARLOTTA V A  

In questa settimana, ho camminato, ed era bellissimo chiacchierare con mio fratello in 
santa pace. Mi sono sentita proprio bene a non andare in macchina. E’ stata 
un’esperienza bellissima.  

ANNA 5 B  

Io vorrei aiutare la natura senza smog. Perché i signori usano la macchina per motivi 
non necessari. Presempio meno di 1 KM!!! 

MATILDE CE2C  

Buongiorno io aiuto sempre: anche senza la settimana senza macchina, vado sempre in 
tram! 



ISABELLA CM2B  

Nel profondo del cuore sai che camminare salva il mondo.  

 

SIMON  

Sono contento di non sentire il rumore delle auto arrivando a scuola.  

MARIO 

 

 Volio rifarla ancora mi è piaciuto molto.  

NICOLA 

Marcher, c’est la santé!! Camminare per la salute!! 

AUGUSTIN CM2B  

È bello venire in macchina però ogni tanto si può anche non inquinare.  

ALESSANDRO 3 B 

ANGELICA 3 B – grazie per  aver fatto questa cosa “siamo nati per camminare” perché 
abito molto lontano!! 

Io vado in macchina perché mia mamma sta pensando come posso andare a piedi.  

LUCREZIA 3 C  

Se la mamma non stesse a casa ad allattare sofia mi porterebbe in macchina a scuola 
perché si fa più in fretta ma l’anno prossimo traslochiamo e andremo sempre a piedi.  

VALENTINA III C 

Vorrei che le macchine fossero delle carrozze e che le macchine fossero dei fiori. se 
tutti andassero in bici o nelle carrozze sarei felice.  

SOFIA II D  

A piedi e in bicicletta l’andata a scuola è perfetta! Abbasso lo smog.  

SARA V C  

Camminando e saltellando si può pensare a moltissime cose.  

MARIKA II C  

Camminare aiuta a fare ginnastica, e i bambini maggiori devono convincere i bambini 
piccoli e camminare perché camminare fa bene.  



GIOIA 3 B  

Avete ragione ma io purtroppo devo venire a scuola con la macchina per la mamma 
deve andare a lavoro. DANIELE V B 

Mi piace camminare perché vengo a scuola con mia sorella e mia nonna. MATTEO III A  

Mi piace camminare perché soffro di macchina. MARCO III A  

Più si cammina più si vedono cose colorate e nuove voglio camminare e non volare. 
DALILA III A 

Camminate bambini perché fa bene e fa scendere la pancetta!!! ASIA III B 

A me piace camminare perché ti rilassi e ti sgranchisci.  
MITUN III A 
E’ bello andare a piedi, perché posso raccogliere le foglie secche.  

LUCA  III A 

Sono stufo di “fumare”….meglio camminare!!!  

ENRICO  V D 

A me piace andare a piedi perché passo da un posto che a lato della strada c’è un  
muretto e io ci posso camminare su.  

LAURA II F 

Un calcio allo smog, un bacio all’aria pulita. DANIELE  V B 

E’ bello camminare, allora camminiamo. SALVATORE  V E 

Se a piedi andrai, sano crescerai. ADRIAN  V E 

 


