
IL RICICLAGGIO  (1) 
Articolo – Verbi – Suoni dell’Italiano 

 
 

A   E   I   O   U CA     CO    CHE         
a          e    i     o    u   ca       co      che  
 

 
LA     PLASTICA la plastica  
IL       SACCO il        sacco 
IL      CASSONETTO il        cassonetto 
LA     SCATOLA la        scatola 
IL       CARTONE il        cartone 
LE      VASCHETTE le        vaschette 
LE      BOTTIGLIE le        bottiglie 
 
 
Nel sacco ………….. metto …. flaconi, …. bottiglie, …. sacchetti di plastica, …. vaschette  
di polistirolo, …. barattoli per alimenti di metallo, …. lattine per …. bevande. 
 
Nel cassonetto ………… metto …. bottiglie, …. barattoli, …. vasetti di vetro. 
 
Nel cassonetto ………… metto …. giornali, …. riviste, …. libri, …. quaderni, …. scatole di 
cartoncino, …. scatole grandi di cartone in pezzi, …. cartoni per …. bevande. 
 
Nel sacco ………… metto tutto quello che non si mette nel sacco giallo, nel cassonetto verde e 
nel cassonetto bianco. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Per non inquinare la terra noi dobbiamo riciclare i nostri  rifiuti. 
Se vogliamo bene alla terra quando facciamo la spesa compriamo prodotti con poco imballaggio.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nel sacco giallo (voi) …………..  i flaconi, le bottiglie, i sacchetti di plastica, le vaschette di 
polistirolo, i barattoli per alimenti di metallo, le lattine per le bevande. 
 
Nel sacco giallo (voi) …………..  i flaconi, le bottiglie, i sacchetti di plastica, le vaschette di 
polistirolo, i barattoli per alimenti di metallo, le lattine per le bevande. 
 
Nel cassonetto verde (tu) ……….. le bottiglie, i barattoli, i vasetti di vetro. 
 
Nel cassonetto bianco (Rabia) ……….. i giornali, le riviste, i libri, i quaderni, le scatole di 
cartoncino, le scatole grandi di cartone in pezzi, i cartoni per le bevande. 
 
Nel sacco nero (le donne) ……………. tutto quello che non si mette nel sacco giallo, nel 
cassonetto verde e nel cassonetto bianco. 
 
Per non inquinare la terra noi dobbiamo ……………. i nostri  rifiuti. 
 
Se vogliamo bene alla terra quando ……………. la spesa compriamo prodotti con poco 
imballaggio.  

mett-ere 
io mett-o 
tu mett-i  
lui  (Essam)  mett-e 
lei  (Rabia) mett- e   
noi  mett-iamo 
voi   mett-ete 
loro (le donne) mett-ono

    
    


