
LA CITTÀ 
La città è uno spazio completamente antropico cioè tutto costruito 

dall’uomo per soddisfare i suoi bisogni e vivere con tante comodità. 

Anche gli spazi verdi sono opera dell’uomo che ha progettato, 

seminato, piantato, creato giardini e parchi per dare ai cittadini un 

luogo per stare a contatto con la natura.  

Come abbiamo detto nella lezione precedente, la maggior parte 

delle città è stata costruita in pianura perché il terreno ampio e 

pianeggiante facilita la costruzione di case e strade. 

Voi bimbi sapete già la differenza tra spazi privati e pubblici:  

gli spazi privati sono le abitazioni, gli appartamenti, le case dove 

vivono una o più persone; gli spazi pubblici sono gli spazi di cui 

possono fare uso tutti i cittadini.  

Grazie agli spazi pubblici la città offre molti SERVIZI ai suoi cittadini 

per soddisfarne i bisogni:  

• Negozi e centri commerciali 

• Bar e ristoranti 

• Uffici (comune, banca, posta, tribunale…) 

• Ospedali 

• Scuole, università  

• Luoghi di cultura e divertimento (musei, biblioteche, teatri, 

cinema) 

• Mezzi di trasporto (tram, bus, treni, metropolitana) 

Il problema maggiore della città è l’inquinamento, cioè la presenza 

di tanti gas e fumi nell’aria che respiriamo e che ci fanno male.  

 



Chi provoca l’inquinamento?  

  gas di scarico delle industrie 

 

 

   gas di scarico delle automobili e di    

altri mezzi di trasporto 

 

  taglio di molti alberi per costruire case, 

palazzi, negozi, industrie; se ci sono pochi alberi c’è anche meno 

ossigeno  

 



Ascolta questa canzone:  https://youtu.be/_sYDfESbJAY 

E ora leggi con attenzione le parole della canzone 

  Il ragazzo della via Gluck 
Adriano Celentano 

Questa è la storia 
Di uno di noi 

Anche lui nato per caso in via gluck 
In una casa, fuori città 

Gente tranquilla, che lavorava 
Là dove c'era l'erba ora c'è 

Una città 
E quella casa 

In mezzo al verde ormai 
Dove sarà 

Questo ragazzo della via gluck 
Si divertiva a giocare con me 

Ma un giorno disse 
Vado in città 

E lo diceva mentre piangeva 
Io gli domando amico 

Non sei contento 
Vai finalmente a stare in città 

Là troverai le cose che non hai avuto qui 
Potrai lavarti in casa senza andar 

Giù nel cortile 

Mio caro amico, disse 
Qui sono nato 

In questa strada 
Ora lascio il mio cuore 

Ma come fai a non capire 
È una fortuna, per voi che restate 

https://youtu.be/_sYDfESbJAY
https://www.google.com/search?q=Adriano+Celentano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIizddxCromFKUmZiXr-CcmpOaVwJkAQBttCPJIQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN_cPmtr_pAhUk2aYKHZrkAMwQMTAAegQIEBAF


A piedi nudi a giocare nei prati 
Mentre là in centro respiro il cemento 

Ma verrà un giorno che ritornerò 
Ancora qui 

E sentirò l'amico treno 
Che fischia così 

"Wa wa" 

Passano gli anni 
Ma otto son lunghi 

Però quel ragazzo ne ha fatta di strada 
Ma non si scorda la sua prima casa 

Ora coi soldi lui può comperarla 
Torna e non trova gli amici che aveva 

Solo case su case 
Catrame e cemento 

Là dove c'era l'erba ora c'è 
Una città 

E quella casa in mezzo al verde ormai 
Dove sarà 

Ehi, ehi 

La la la la la la la la 

Eh no 
Non so, non so perché 

Perché continuano 
A costruire, le case 

E non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 

Eh no 
Se andiamo avanti così, chissà 



Come si farà 
Chissà 

 

 

Per cercare di risolvere il problema dell’inquinamento noi 

possiamo fare molto comportandoci in modo rispettoso per 

l’ambiente per rendere la città più vivibile, pulita e tranquilla.  

Come possiamo fare? Vi ricordate Tito e Tato? 

Li abbiamo conosciuti durante un progetto di recupero e riciclo e 

ci hanno dato degli ottimi consigli. 

https://youtu.be/mQ8JKBGRNgk 

 

 

Canzone “La nostra Terra” 

https://youtu.be/AF2grvJILBA 

Canzone “Salviamo l’ambiente” 

https://youtu.be/IRMdeINAaSk 

E adesso impara giocando:  

https://wordwall.net/it/resource/1682032 

https://wordwall.net/it/resource/2150871 

https://youtu.be/mQ8JKBGRNgk
https://youtu.be/AF2grvJILBA
https://youtu.be/IRMdeINAaSk
https://wordwall.net/it/resource/1682032
https://wordwall.net/it/resource/2150871


https://wordwall.net/it/resource/950269 

https://wordwall.net/it/resource/1526032 

https://wordwall.net/it/resource/1752310 

 

ATTIVITÀ: Rispettiamo e salviamo l’ambiente 

Per questa settimana dovete scriverci quali sono secondo voi i 

comportamenti corretti che tutti noi dobbiamo tenere per 

rispettare l’ambiente e salvare il nostro pianeta  

Per scrivere i tuoi pensieri ti consigliamo di riascoltare le 

canzoni.  

 

  

https://wordwall.net/it/resource/950269
https://wordwall.net/it/resource/1526032
https://wordwall.net/it/resource/1752310

