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Palla avvelenata

Come sta la Terra? Insomma… così così. È ormai noto che il 
nostro pianeta sta diventando una specie di “palla avvelenata”: e 
in questo caso non è un gioco. E non possiamo nemmeno stare a 
guardare e basta: ad avvelenarla siamo noi. Abbiamo inquinato 
l’aria con i riscaldamenti domestici, i motori e le fabbriche, 
le acque con le plastiche e gli scarti industriali, il suolo con i 
concimi chimici, i pesticidi e i rifiuti solidi dispersi nell’ambiente. 
Una delle conseguenze più evidenti e gravi dell’inquinamento 
è che il clima sta cambiando a vista d’occhio: il mondo si sta 
riscaldando. In realtà non è la prima volta, in passato la Terra 
è stata anche peggio, attraversando sconvolgimenti climatici, 
passando da glaciazioni a momenti torridi. Tuttavia, mai prima 
d’ora il cambiamento climatico era stato tanto repentino 
e soprattutto mai nessun essere vivente ne era stato la 
causa. Gli effetti del riscaldamento sulla vita delle creature 
sono tanti e preoccupanti: i pinguini imperatori dell’Antartide 
rischiano di dimezzarsi se la temperatura globale nei prossimi 
decenni aumenterà di 2 gradi come si teme, mentre gli orsi 
polari (i cui habitat vengono distrutti anche dall’inquinamento 
e dalle estrazioni petrolifere) rischiano di restare senza cibo 
né casa. Ma l’azione dell’uomo colpisce anche in altri modi: gli 
elefanti africani e asiatici, a causa delle deforestazioni e del 
bracconaggio, sono a rischio di estinzione. Persino il tonno
rosso del Mediterraneo, a causa della pesca illegale, è in pericolo.
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I cambiamenti climatici poi minacciano cicli naturali come le 
migrazioni e le fioriture: negli ultimi anni stiamo assistendo 
a un drammatico declino della biodiversità degli insetti 
impollinatori come api, farfalle, falene, vespe ecc. A causa del 
clima, dei pesticidi e delle malattie, questi animali sono sempre 
meno. Ma da loro dipende la sopravvivenza del 90% dei fiori 
selvatici e del 35% della produzione alimentare globale. Se gli 
impollinatori dovessero estinguersi, dovremmo dire addio a 
moltissima frutta e verdura, tra cui mele, ciliegie, limoni, pere, 
pesche, carote e melanzane! Ma poi ve lo immaginate un mondo 
senza api sui fiori, senza lucciole nei campi, senza farfalle tra 
l’erba? È necessario invertire la rotta e dedicarsi alla cura del 
nostro pianeta: se la Terra sarà in salute, se le acque, l’aria e il 
suolo torneranno puliti, staremo bene anche noi che li abitiamo. 
È fondamentale assumere comportamenti sostenibili e rispettosi, 
per consumare meno e meglio. Noi e le nuove generazioni, 
insieme, lo possiamo fare, perché, come ricorda l’Agenda 2030 
ONU per lo Sviluppo Sostenibile, che ha stilato le priorità per 
fronteggiare la crisi climatica: «il futuro dell’umanità e del nostro 
pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle 
nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni 
future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; 
servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi 
risultati saranno irreversibili».



3

NUOVA VITA

Un nuovo futuro è possibile ed è nelle mani delle nuove 
generazioni. Se seguiranno poche semplici regole, saranno 
in grado di invertire la rotta dell’inquinamento e mostrare 
anche agli adulti il modo per farlo. Come espresso dalle 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari per il curriculo del MIUR, è 
compito della scuola primaria «porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva», che deve essere «promossa attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, 
e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà».
Il primo modo per realizzare il cambiamento e limitare il nostro 
impatto ambientale passa dalla regola delle 4 R dei rifiuti: 
riduzione, riuso, riciclaggio e recupero. Sono in ordine gerarchico, 
a partire dalla più importante, la riduzione: diminuire la 
produzione di rifiuti è prioritario rispetto a qualsiasi altra azione, 
perché, come si dice, prevenire è meglio che curare. Quindi prima 
di tutto riduciamo i nostri consumi, scegliamo le merci con meno 
packaging, ricordandoci anche che ogni prodotto porta con sé 
uno “zaino ecologico”, cioè l’indicazione del reale quantitativo 
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di materiale che è stato rimosso dall’ambiente per crearlo. 
Qualche esempio: lo zaino ecologico di 1 kg di carta si aggira 
intorno ai 7 kg, quello di un tubetto di dentifricio è di circa 1,5 kg, 
quello di uno smartphone è sui 75 kg!
Quando acquistare prodotti è necessario, dovremo trovare 
modi per riusarli il più possibile prima di buttarli via, 
abolendo la passione per l’usa e getta e per le monoporzioni, 
che ha spadroneggiato negli ultimi anni. A quel punto sarà 
fondamentale differenziare e quindi riciclare la maggior parte 
degli oggetti possibili: vetro, carta, plastica e metalli, se separati 
correttamente, possono essere facilmente riciclati e tornare a 
nuova vita. Oggi in Italia differenziamo meno della metà dei 
rifiuti urbani, quindi la battaglia è ancora lunga! Infine, l’ultima 
risorsa a nostra disposizione è quella di recuperare oggetti che 
ormai hanno finito il loro corso e bruciarli per trasformarli in 
energia. E non dimentichiamoci che dai telefonini ai computer 
rigenerati, dalla carta riciclata alle bioplastiche prodotte con gli 
scarti vegetali, insomma tutto – o quasi – può diventare “altro” 
senza consumare nuove risorse.
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Rompiamo le scatole

Non solo meno imballaggi, ma soprattutto meno consuetudini 
e abitudini errate. Se la Terra sta male è colpa degli adulti 
e non è giusto scaricare tutte le responsabilità sui bambini. 
Ma i bambini sanno quello che possono fare: diventare 
“rompiscatole”, dimostrando con il loro linguaggio, che è quello 
del gioco, dell’arte, della leggerezza, che ci si può prendere 
cura del pianeta, che poi, in fondo, significa anche prendersi 
cura di se stessi. È necessario trovare le parole giuste per 
trasmettere ai bambini germogli di sensibilità verso lo stato 
del pianeta, bisogna andare a nutrire quello che sul documento 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari, emanato dal MIUR, viene 
definito «sviluppo di un’etica della responsabilità». Dobbiamo 
aiutarli a comprendere, osservare e capire le azioni che 
compiono quotidianamente: quali vogliono davvero fare? 
Quali sono obbligati a fare? Quali potrebbero fare meglio? 
Quali tematiche ambientali li appassionano di più? Quali 
abitudini personali e della loro famiglia vogliono migliorare? 
I rompiscatole, si sa, non piacciono a nessuno. Per questo ci 
vuole molto coraggio per diventare un rompiscatole, un piccolo 
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eroe dei nostri tempi che combatte per difendere l’ambiente. 
Essere rompiscatole non significa puntare il dito contro gli 
altri, ma vuol dire essere molto scrupolosi soprattutto verso se 
stessi e i propri comportamenti quotidiani, in modo da poter 
mostrare a tutti che cambiando poche semplici cose nelle vita 
di ognuno il mondo può diventare un posto migliore.
Il rompiscatole sa tutto sulla raccolta differenziata e il 
riutilizzo, è un campione nel leggere le etichette dei prodotti 
per capire come vengono realizzati e come bisogna gestire il 
packaging. Il rompiscatole è anche cintura nera di riciclaggio e 
camminate a piedi. Il rompiscatole è inoltre paladino delle api, 
delle tartarughe, degli orsi polari e di tutti quegli animali che 
oggi sono in pericolo. 
All’inizio forse qualcuno lo prenderà un po’ in giro, ma il 
rompiscatole, da vero rivoluzionario qual è, non ha paura di 
niente. Lui non si lamenta, ma cerca soluzioni ed è disposto a 
lavorare in gruppo: se si alleerà con altri rompiscatole come lui, 
il suo compito diverrà subito più semplice. La sua missione in 
tre parole? Proteggere il pianeta!
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Voler bene alle cose

Il rispetto per gli animali e le piante è una delle prime lezioni che, 
giustamente, si insegna ai bambini. Ma in un percorso verso la 
consapevolezza di ciò che li circonda, è importante spiegare loro 
che anche gli oggetti inanimati devono essere rispettati e trattati 
con cura. Infatti, tutti gli oggetti che passano quotidianamente 
tra le nostre mani, dallo spazzolino da denti alla tazza della 
colazione, dallo skateboard alle maniglie delle porte, sono frutto 
del lavoro di altre persone. Non solo: questi oggetti sono composti 
da materiali che sono stati estratti dalla terra con il solo scopo di 
diventare utili per noi. Proprio per questo è importante fermarsi a 
riflettere sulla provenienza di ciascun oggetto della quotidianità 
e immaginare quali sforzi e quali materie prime vi siano dietro 
alla sua produzione. Solo una volta compresa la “storia” delle 
cose, si potrà porre l’accento sull’importanza del recupero e della 
riparazione di ognuna di esse.
Per aiutare il pianeta è fondamentare imparare a compiere 
azioni pratiche, imparare a “sporcarsi le mani”. Diverse ricerche 
mostrano che oggi i bambini sono sempre più bravi a utilizzare 
smartphone e tablet, ma hanno crescenti difficoltà con la 
manualità, e imparano sempre più tardi ad allacciarsi le scarpe o 
ad andare in bicicletta. Favorire la consapevolezza rispetto a ciò 
che li circonda può essere utile sia a favorire questa manualità, sia 
ad affezionarsi agli oggetti stessi per averne più cura in futuro e 
non buttarli via con noncuranza.

Attività: L’aggiustatutto

Creiamo un manuale per favorire le attività pratiche, mettendo 
in circolo competenze e creando relazioni tra i saperi.
OCCORRENTE: un grande quaderno da adibire a manuale, 
cancelleria varia.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Tecnologia, Scienze, 
Arte e immagine, Italiano.

I bambini dovranno intervistare genitori, nonni, zii, amici di 
famiglia e almeno un vicino di casa e chiedere loro quale sia una 
cosa che sanno aggiustare bene. È accettata qualsiasi forma di 
riparazione e ogni genere di oggetto: elettrodomestici, persiane, 
automobili, abiti, bottoni, occhiali, mobili…
I bambini devono osservare la riparazione scelta e annotare 
i dettagli. Poi, tornati in classe, racconteranno ai compagni 
cos’hanno visto e tutti insieme realizzeranno un Manuale 
dell’aggiustatutto da poter utilizzare in caso di necessità. Per i 
bambini del primo ciclo, il manuale potrà essere composto da 
soli disegni che illustrino le procedure.
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La mensa felice

Fu il filosofo Ludwig Feuerbach ad affermare che siamo 
ciò che mangiamo. È importante spiegare ai bambini che 
se mangiamo cibo sano, nutriente, sostenibile, staremo bene 
sia noi, sia il mondo che abitiamo. La mensa scolastica 
è il luogo perfetto per insegnare agli alunni a valutare il cibo 
che mangiano dal punto di vista della stagionalità e della 
sostenibilità. Non solo: cruciale per i bambini è anche il 
momento di socialità e condivisione che la mensa rappresenta. 
Per questo è necessario sfruttare le occasioni che il luogo offre 
e aiutare i piccoli avventori a comprendere la storia del cibo che 
viene servito loro e quanto sia prezioso il tempo che possono 
trascorrere insieme mentre lo consumano.
Le buone abitudini alimentari aiutano a mantenersi in 
buona salute e a prevenire varie patologie che sono legate 
a una dieta scorretta. Se acquisite durante l’infanzia, queste 
abitudini tendono a mantenersi anche in età adulta. Quindi è 
fondamentale che i bambini le adottino e se le trasmettano l’un 
l’altro. E non è tutto! Il momento della mensa può diventare 
anche un’opportunità di educazione al gusto, intesa come 
scoperta di nuovi sapori e nuove combinazioni.

Attività: La tovaglietta

Personalizziamo le tovagliette della mensa per ragionare sul 
comportamento alimentare e comunicarlo in modo efficace e 
creativo ai compagni.
OCCORRENTE: tovagliette di carta riciclata, pennarelli, pastelli 
o tempere.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Arte 
e immagine, Italiano.

Invitiamo gli alunni a realizzare dei prototipi di tovagliette per i 
vassoi della mensa, con messaggi e istruzioni sul comportamento 
corretto da tenere. Le tovagliette dovranno dare consigli ai 
compagni su come star bene in mensa. Faremo quindi ragionare 
i bambini su “cosa” comunicare e su “come” comunicarlo, ad 
esempio attraverso slogan, disegni, giochi ecc.
Per la realizzazione di tovagliette tematiche, li inviteremo a 
riflettere su più punti: importanza della socialità in mensa, 
istruzioni sulla stagionalità del cibo, indicazioni sulla sostenibilità 
del cibo, importanza della curiosità verso i cibi nuovi, come evitare 
lo spreco e gli scarti, come essere consapevoli del materiale di cui 
sono fatte le stoviglie… Le più belle tovagliette potranno poi essere 
appese in mensa. In alternativa, attraverso una piccola ricerca di 
fondi, si potrebbe cercare il modo per stamparle in serie.
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Spreco? No grazie

Abituati alla sovrabbondanza di risorse, noi occidentali abbiamo il 
vizio di acquistare molto più cibo di quello che poi mangeremo e 
di buttare via alimenti ancora commestibili. Gli sprechi alimentari 
non sono solo quelli che ammuffiscono nel nostro frigorifero, 
sono anche i prodotti dei campi mai raccolti perché i prezzi 
di mercato sono troppo bassi, gli avanzi degli allevamenti e 
delle mense, gli scarti delle produzioni industriali. Secondo una 
ricerca sugli sprechi di cibo commissionata dall’UE (e diffusa 
sul sito del Parlamento Europeo, 2017) ogni anno in Europa si 
buttano via 88 milioni di tonnellate di cibo, cioè circa 173 kg 
per ciascun cittadino, che equivale più o meno al 20% di tutto 
il cibo prodotto annualmente. È come se, dopo aver comprato 
5 confezioni di biscotti si decidesse di buttarne via una integra! 
Altre ricerche dicono che il 60% degli alimenti che buttiamo nella 
spazzatura sarebbe ancora commestibile. La questione non è 
solo economica, ma anche etica: con il solo cibo buttato in Europa 
potremmo sfamare 200 milioni di persone, cioè un quarto degli 
800 milioni di persone che nel mondo soffrono per malnutrizione. 
Bisogna anche considerare che fino a pochi decenni fa, quando 
i nostri nonni erano ragazzi, nelle loro case quello che oggi è 
considerato scarto alimentare era semplicemente un avanzo, che 
sarebbe stato utilizzato per andare a comporre uno dei tantissimi 
piatti della cucina popolare, la cui specialità è proprio quella di 
dare nuovo lustro ad avanzi all’apparenza poco allettanti.
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Attività: Il riciclicettario

Inventiamo alcune ricette con gli avanzi per porre l’attenzione 
su tutti gli scarti della mensa e proporre usi alternativi dei cibi 
rimasti.
OCCORRENTE: un quaderno degli appunti.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Matematica, 
Arte e immagine, Italiano.

Per un periodo di tempo di un paio di settimane, ogni alunno 
deve segnare su un diario tutto il cibo che avanzerà durante i suoi 
pasti in mensa. Quante cose avanzano? Cosa avanza? Quello che 
lasciamo nei piatti e nei vassoi potrebbe essere mangiato?
Una volta individuati gli ingredienti che più spesso vengono 
scartati, insieme agli addetti della mensa o chiedendo il consulto 
a un cuoco o a un nutrizionista dell’ASL, scriviamo alcune ricette 
realizzate con ciò che solitamente viene sprecato. Chiediamo 
infine ai bambini di immaginare altre funzioni per gli scarti di cibo 
che non possono essere recuperati in alcun modo: se ad esempio 
la scuola dispone di un orto, possono diventare un ottimo 
compost da spargere a terra. Oppure, possono essere raccolti e 
donati al canile o al gattile del quartiere.
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Nel mezzo del cammin

L’Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di 
motorizzazione in relazione alla sua popolazione: abbiamo una 
media di 65 auto ogni 100 abitanti. È un numero impressionante 
se pensiamo che a Parigi ci sono 36 auto per 100 abitanti e che 
a Londra, Berlino e Barcellona si scende a 41.
I cittadini italiani utilizzano l’auto per il 65% dei loro 
spostamenti, nonostante il 25% di questi spostamenti sia 
inferiore ai 2 km (rapporto Mal’Aria 2019 di Legambiente).
Invece di utilizzare i mezzi pubblici o il car sharing, di 
organizzarci con il car pooling, di andare a piedi o in bicicletta, 
noi italiani preferiamo sempre la nostra automobile. Infatti 
l’Italia è uno dei Paesi europei con la peggiore qualità 
dell’aria. Tra gli inquinanti più pericolosi vi sono il particolato 
sottile (PM 2,5) e gli ossidi d’azoto (NOx), entrambi prodotti 
dalle emissioni dei motori. Nonostante i blocchi del traffico, 
le città italiane continuano a superare i livelli di inquinamento 
consentito, e di conseguenza i loro cittadini continuano a 
produrre e a respirare aria malsana.
Ma non disperiamo, perché anche quella della mobilità è 
un’abitudine come tutte le altre: con un po’ di allenamento e 
forza di volontà sarà facile da cambiare. Per tornare a respirare, 
le città devono ridurre il traffico e implementare i mezzi 
pubblici. Dal canto loro, i cittadini devono imporsi di cambiare 
le abitudini di locomozione. Questo cambiamento può partire 

Attività: Il contapassi

Progettiamo e disegniamo cartelloni stradali per favorire la 
mobilità a piedi all’interno del paese o del quartiere.
OCCORRENTE: computer e stampante, cartelloni e colori 
impermeabili, cancelleria varia.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Tecnologia, Geografia, 
Arte e immagine, Italiano, Educazione fisica.

Utilizzando Google Maps o Google Earth stampiamo una mappa 
del paese o del quartiere attorno alla scuola e scegliamo i 
luoghi più significativi (ad esempio la biblioteca, il municipio, un 
parco…). Poi, con alcune uscite sul posto, contiamo i passi da un 
luogo all’altro.
Progettiamo e disegniamo alcuni segnali stradali con direzione e 
numero dei passi. Infine, chiedendo preferibilmente il consenso 
all’Amministrazione, realizziamo uno stradario con i contapassi 
e installiamo i nuovi cartelli stradali lungo le strade e le piazze.
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anche dai bambini, che devono rompere le scatole ai genitori 
e alle famiglie, mostrando loro che dopotutto alcuni luoghi 
non sono poi tanto distanti tra loro, pretendendo un approccio 
diverso al movimento e facendosi portavoce della sostenibilità.
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Il riciclone!

Secondo l’ultimo rapporto Ispra sui rifiuti urbani, ogni italiano 
produce in media 487 kg di rifiuti l’anno, cioè circa 1,5 kg a 
testa al giorno! È un numero altissimo. In effetti, se ci pensiamo, 
ogni bimbo, appena nasce, comincia subito a produrre rifiuti, 
sfornando montagne di pannolini. Di tutta questa spazzatura, 
solo il 55% viene differenziato. Il primo passo per la 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti sta nel far 
capire ai cittadini (adulti e bambini) che non riciclare un oggetto 
significa sprecarlo, ignorare tutti gli sforzi economici e materiali 
che ci sono voluti per produrlo, mentre riciclarlo significa 
trovare un modo per riutilizzarlo. Soprattutto, riciclare significa 
non dover strappare nuove risorse alla natura. Ad esempio, 
acquistare carta riciclata e riciclarla dopo l’uso sono azioni che 
salvano la vita a molti alberi, che altrimenti verrebbero abbattuti 
per produrre nuovi fogli. Secondo una stima del WWF, per 
produrre 79mila fogli di carta bisogna abbattere un pino di circa 
15 metri. Sembrano tanti fogli, ma non lo sono, se si pensa che 
in media una famiglia italiana consuma – tra fogli bianchi, carta 
igienica, fazzolettini e simili – l’equivalente di due alberi l’anno. 
Sono ettari ed ettari di foreste abbattute ogni anno per avere 
quaderni nuovi e carta igienica più soffice… quando acquistando 
carta riciclata si potrebbe evitare l’abbattimento! In un’ottica 
di economia circolare, negli ultimi anni la scienza ha scoperto 
modi più sostenibili per ottenere la carta: parte della cellulosa 
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necessaria può infatti essere sostituita da scarti agricoli, 
sottoprodotti del cuoio, alghe infestanti e simili.

Attività: Carta riciclata

Per vivere l’esperienza pratica del riciclaggio, partendo da un 
materiale di uso quotidiano.
OCCORRENTE: vecchi giornali o pezzi di carta, acqua, un 
frullatore a immersione, secchi e vaschette, un setaccio, 
spugnette, panni da cucina.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Tecnologia, 
Arte e immagine.

Strappiamo la carta di giornale in piccoli pezzi e mettiamoli 
in ammollo con acqua nei secchi per una settimana. Dopo, 
frulliamo il composto per renderlo omogeneo e versiamolo in 
alcune vaschette in cui immergiamo un setaccio rettangolare a 
maglie fitte (possiamo costruirlo con una cornice di legno e una 
retina di ferro). Estraiamo il setaccio e facciamo colare l’acqua in 
eccesso, aiutandoci con una spugnetta. Ribaltiamo il contenuto 
del setaccio su un panno steso e lasciamo asciugare i fogli 
ottenuti per quattro giorni. Possiamo tingere la carta grezza con 
coloranti alimentari o guarnirla nell’impasto con foglie e fiori.
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L’era 
del plasticocene
La maggior parte degli oggetti che ci circondano è composta da 
plastica: dai vestiti alle automobili, dallo smartphone ai giocattoli, 
dagli utensili da cucina alle calzature. Da quando, negli anni ’50 
del secolo scorso, i chimici Giulio Natta e Karl Ziegler inventarono 
il moplen (propilene isotattico) per uso domestico, dando il via 
alla produzione industriale della plastica, non siamo più riusciti a 
separarcene. La plastica è resistente, è duttile e a buon mercato. 
Purtroppo, essendo un’invenzione umana, la natura non dispone 
degli strumenti adatti per decomporla, quindi se la buttiamo 
nell’ambiente è destinata a restare intatta per centinaia, se non 
migliaia di anni. Da quando abbiamo cominciato a produrla, ne 
abbiamo generate 8,3 miliardi di tonnellate, destinate tra qualche 
decennio a diventare più del doppio. Nei mari ne riversiamo 
ogni anno 8 milioni di tonnellate. E il peggiore colpevole sono gli 
imballaggi usa e getta dei prodotti del supermercato. Di tutta 
questa plastica, solo il 9% viene riciclato. Tutti sappiamo delle 
isole di plastica che galleggiano negli oceani, ma ancora più 
pericolose sono le microplastiche che, invisibili a occhio nudo, 
s’infiltrano anche nella catena alimentare, finendo dritte nei nostri 
piatti: si pensa che quasi un terzo di tutti i pesci abbia dentro 
di sé un po’ di microplastiche. Tra gli animali che più soffrono 
e muoiono per aver ingerito plastica vi sono le tartarughe, che 
confondono la sua trasparenza con quella delle meduse, animali 
di cui vanno ghiotte. Insomma, urge una riduzione del suo 

Attività: No Plastic Day

Per prendere consapevolezza di quanto la plastica sia presente 
nella nostra quotidianità e capire quand’è assolutamente 
necessaria o quando invece può essere sostituita da altro.
OCCORRENTE: un diario di bordo.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Storia, Scienze, 
Tecnologia.

Sfidiamo i bambini a vivere una giornata intera senza plastica, 
dalla mattina alla sera. Avranno il compito di non usare tutto ciò 
che è fatto con la plastica e, soprattutto, capire quali soluzioni 
alternative trovare. Suona la sveglia: è di plastica? Mangi lo 
yogurt: il vasetto è di plastica? Le scarpe che devi indossare 
contengono plastica? Ogni volta che sarà loro impossibile non 
usare la plastica, dovranno scrivere il perché sul loro diario di 
bordo. Una volta tornati in classe, tutti insieme faremo la sintesi 
dell’esperienza.
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consumo, ma anche una certa attenzione al suo riciclaggio. 
Fortunatamente, si stanno diffondendo le bioplastiche prodotte 
da fonti rinnovabili e compostabili a fine vita, uno spiraglio in 
questo mare di plastica indistruttibile…
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Le tue fragole 
parlano spagnolo?
Da dove vengono i cibi che troviamo sulla nostra tavola? Come 
facciamo a scoprirne la provenienza? Che differenza c’è tra 
un cibo prodotto in Italia e uno confezionato qui ma prodotto 
altrove? Quanti km fa una fragola, prima di arrivare sulla nostra 
tavola? E un avocado? Tutte domande a cui non solo un bambino, 
ma anche un adulto, faticherebbe a rispondere, perché i prodotti 
che acquistiamo sono talmente vari e colorati che difficilmente ci 
domandiamo qualcosa sulla loro “storia” e sulle loro origini. 
Spesso ci concentriamo sul prezzo di un alimento, ma non ci 
domandiamo quanta strada abbia percorso per arrivare fino a 
noi; soprattutto, non pensiamo che favorendo un cibo prodotto 
vicino a noi, possiamo contribuire a diminuire l’inquinamento 
del trasporto e favorire l’economia locale. Inoltre, ci siamo 
allontanati sempre più dal valore della stagionalità di frutta 
e verdura, nonostante acquistare prodotti di stagione sia 
vantaggioso da più punti di vista: costano meno, sono generati 
in modo più naturale, sono più ecologici perché richiedono 
molta meno energia per essere prodotti. Diversi studi mostrano 
poi che i prodotti consumati nel corso della loro naturale 
stagione di maturazione nutrono di più rispetto a quelli maturati 
al di fuori del proprio arco temporale ideale.
Ultimamente si parla anche di cibo di prossimità, cioè del 
cibo prodotto in un’area circostante al luogo in cui si abita. 
Scegliere il cibo di prossimità permette di stabilire un rapporto 

Attività: Pappamondo

Si costruisce un mappamondo fatto con le origini di tutti i cibi 
provenienti dai frigoriferi dei bambini.
OCCORRENTE: una grande mappa dell’Europa o del mondo, 
dei post-it, un quaderno per gli appunti.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Scienze, 
Geografia, Arte e immagine.

Come compito a casa, i bambini dovranno aprire il frigorifero
e la dispensa e appuntarsi la provenienza di ciascun cibo 
presente. Tornati a scuola, su un grande planisfero, ognuno 
appenderà un post-it con il nome del prodotto in prossimità 
del luogo di origine e si commenterà insieme quello strano 
Pappamondo. Per le classi del primo ciclo, è preferibile scegliere 
tre prodotti dal frigo o dalla dispensa, portarli in classe e 
analizzarli tutti insieme.

Schede didattiche - Scuola primaria Attività - Le tue fragole parlano spagnolo?

di fiducia con i produttori, perché per trovarlo bisogna rivolgersi 
direttamente ad aziende e associazioni che, attraverso un 
rapporto fiduciario diretto, garantiscono maggiori certezze sulla 
qualità dei prodotti.
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 Il tempo è denaro

Essere rompiscatole vuol dire essere propositivi, insistenti e 
spiazzanti. Cambiare e far cambiare abitudini.
Sovente, le abitudini sbagliate sono dettate da un apparente 
risparmio di tempo, che però spesso comporta una drammatica 
perdita di qualità della vita per gli individui o per il pianeta. 
Il rompiscatole è colui che per primo è disposto a mettere in 
gioco il proprio tempo e le proprie energie per contribuire alla 
creazione di un futuro migliore.

l’ambiente, saranno ripagati da un aiuto o da un favore da 
parte dei figli. Si fa così: ogni bambino pensa a 10 attività che 
i genitori gli chiedono spesso di fare e che di solito fatica a 
concedere, ad esempio riordinare la propria stanza, sparecchiare 
la tavola, spegnere la televisione senza protestare, portare a 
spasso il cane ecc. Poi scrive su 10 foglietti queste attività. 
Ogni foglietto diventerà una banconota, cioè una “promessa” 
di pagamento fatta ai genitori. Nella seconda fase i bambini 
scrivono un elenco di 10 azioni che i genitori potrebbero fare 
per migliorare il mondo, ad esempio andare a lavorare a piedi 
o coi mezzi invece che in macchina, comprare frutta e verdura 
di stagione, riciclare i rifiuti, scegliere prodotti con meno 
packaging, comprare solo carta riciclata, preferire una borraccia 
alle bottigliette di plastica ecc. Alla fine, ogni bambino propone 
ai genitori una banconota in cambio di un’azione virtuosa, con 
la promessa reciproca di compiere le attività indicate. Questo 
circolo virtuoso, nato da un gioco di scambi di bigliettini, potrà 
diventare una prassi per le famiglie, contribuendo a migliorare 
non solo l’equilibrio, ma anche la sostenibilità di ogni casa.
Per le classi del primo ciclo: maestre e alunni pensano insieme 
a due possibili banconote di tempo che possano valere per tutti 
i bambini e tutti i genitori (ad esempio: mettere in ordine i loro 
giochi ogni giorno, se i genitori accetteranno di portare sempre 
con sé una borraccia).

Attività: Il salvatempo

I bambini inventano una valuta che permetterà di convertire il 
tempo che i loro genitori utilizzeranno per migliorare il mondo in 
piccoli lavoretti domestici compiuti da loro.
OCCORRENTE: bigliettini da trasformare in banconote di 
tempo, pennarelli.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Matematica, 
Arte e immagine.

«Dai papà, non andare a lavorare in macchina, vai con l’autobus 
o in bici! In cambio passerò l’aspirapolvere per tutta casa». I 
bambini potranno creare una loro moneta di scambio con i 
genitori, per cui se questi ultimi faranno qualcosa di utile per 
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