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Evviva la vita

«Come posso io non celebrarti, vita?», dice una famosa canzone 
di Jovanotti. E in effetti, la vita va celebrata perché ci permette 
di fare esperienze straordinarie: passeggiare nell’aria pulita di 
un sottobosco con gli amici, pedalare da casa a scuola in una 
fresca mattina di primavera, fare merenda con le prime fragole 
dell’anno, le più rosse e gustose… momenti come questi ci 
garantiscono la salute, non solo dal punto di vista fisico, ma 
anche mentale e spirituale.
Le persone che insieme a noi condividono l’esistenza sono 
fondamentali per la nostra felicità e per il nostro benessere, 
ma da sole non bastano: la felicità è fatta anche dei luoghi che 
abitiamo, degli animali e delle piante che li popolano (e che 
contribuiscono a conservarli in salute). Cosa succederebbe 
se, a causa dei disboscamenti, restassimo senza foreste in 
cui passeggiare? Se nelle città non ci fossero più parchi o 
piste ciclabili per godere dell’aria aperta? Se l’inquinamento 
eccessivo dell’aria e del suolo ci privasse della frutta e della 
verdura di stagione? Se ci pensiamo bene, quando parliamo 
del benessere del pianeta, di quello delle sue creature e di 
quello degli esseri umani, stiamo parlando della stessa cosa. 

Evviva la vita

Un pianeta felice è un pianeta sano, in cui gli abitanti possono 
godere del diritto alla vita, al cibo, all’acqua, all’istruzione e 
allo sviluppo sostenibile.
Non è un caso se nel settembre del 2015, i 193 Paesi membri 
dell’ONU si sono riuniti e hanno sottoscritto l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione 
che elenca 17 obiettivi per il futuro del pianeta Terra. 
Apparentemente, gli obiettivi elencati potrebbero sembrare 
distanti tra loro, ma con una visione d’insieme ci si accorgerà 
che in realtà sono tutti collegati. Eccone alcuni: «porre fine a 
ogni forma di povertà nel mondo», «assicurare la salute e il 
benessere per tutti», «fornire un’educazione di qualità, equa 
e inclusiva», «incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile», «promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico», «conservare e utilizzare 
in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine». 
Insomma, per essere felici come pianeta e celebrare davvero la 
vita di ogni abitante presente e futuro, è importante che tutti ci 
impegniamo e lavoriamo in ogni campo per rendere il mondo 
un posto migliore. 
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Troppo si crea,
troppo si distrugge
Le due abitudini umane più dannose per il pianeta sono 
l’estrazione selvaggia delle materie prime dal suolo e la 
produzione eccessiva di rifiuti. Se non corriamo subito 
ai ripari, rischiamo di trovarci soffocati dalle montagne di 
spazzatura che stanno già inquinando il nostro ambiente e i 
suoi cicli vitali. La soluzione più moderna e innovativa a questo 
problema è senza dubbio l’economia circolare. Questo modello 
si contrappone a un altro ormai in crisi, quello dell’economia 
lineare, secondo la quale ogni prodotto ha un ciclo di vita 
limitato: viene estratto, lavorato, acquistato, usato e buttato. E 
così all’infinito, come se le materie prime a nostra disposizione 
fossero illimitate.
Scegliere l’economia circolare significa invece cambiare 
radicalmente la nostra concezione di produzione e consumo. La 
produzione di oggetti nuovi non deve partire da estrazioni dal 
suolo, ma dallo sfruttamento di oggetti usati, cioè materiali 
già disponibili. Non solo: tutto ciò che produciamo dovrà 
essere creato in modo da poter essere riusato, riconvertito o 
rivitalizzato. Gli esperti di economia circolare considerano le 
nostre città vere e proprie miniere urbane: cellulari, televisori, 
computer, macchinari ed elettrodomestici scartati sono 
preziosissimi, perché le loro componenti possono essere 
separate e riutilizzate per creare prodotti nuovi di zecca. Lo 

Troppo si crea, troppo si distrugge

sapevate che da un milione di telefonini si possono estrarre 24 
chili d’oro, 9 tonnellate di rame e 250 chili d’argento?
L’economia circolare è creata sul modello dei cicli inesauribili 
della natura, in cui nulla viene scartato ma tutto diventa 
nutrimento per qualcosa di nuovo, garantendo la sopravvivenza 
degli organismi. Ogni scarto deve essere trasformato in 
qualcosa di utile. Oltre al classico riciclo di plastica, vetro 
e carta, oggi vi sono centinaia di centri ed aziende che 
trasformano materiali usati in oggetti nuovi. Solo per fare 
qualche esempio: gli pneumatici vecchi possono diventare 
pavimentazioni per campi sportivi e da gioco, materiali edili 
o pannelli isolanti, le lattine d’alluminio possono diventare 
biciclette e termosifoni, la plastica pescata in mare può 
diventare un qualsiasi oggetto stampato in 3D… Ci sono 
startup nel mondo che hanno inventato anche modi ingegnosi 
per trasformare gli scarti organici in qualcosa di utile: come la 
vinaccia convertita in pelletteria vegetale, o i gusci d’uovo in 
bioplastica, o le alghe infestanti in fogli di carta. L’economia 
circolare è un nuovo mondo tutto da scoprire, che coinvolge 
ogni aspetto della nostra vita. Per questo, per spiegarne 
i vantaggi ai ragazzi, possiamo anche chiamare in causa 
molte discipline diverse, dalla Matematica alle Scienze, dalla 
Tecnologia alla Storia e la Geografia…
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Generazione Greta

Essere testimoni. Mettersi in azione. Cambiare se stessi e le 
proprie abitudini per arrivare a cambiare le cose. Ecco i modi 
per rendere il mondo un posto migliore. Come insegna Greta 
Thunberg, la giovane svedese diventata famosa per il suo 
impegno ambientale, «non sei mai troppo piccolo per fare la 
differenza». È importante che i ragazzi si facciano ambasciatori 
del cambiamento che vogliono vedere nel mondo, e che 
rispetto a questo tema sviluppino un solido spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità: il futuro è nelle loro mani. 
Inquinamento, riscaldamento globale, animali in via di estinzione: 
la Terra è in pericolo e, per salvarla, urge una rivoluzione dal 
basso, una rivoluzione dei ragazzi. Le regole per diventare 
giovani rivoluzionari sono semplici: devono imparare a cambiare 
abitudini, a fare le cose diversamente dagli altri, a non lamentarsi, 
ma trovare soluzioni, a lavorare in gruppo, ad affrontare gli 
ostacoli con coraggio e a sporcarsi le mani, cioè essere pronti a 
entrare in azione. È necessario insegnare ai ragazzi a sviluppare 
pensiero critico, far nascere in loro la curiosità scientifica e il 
desiderio di trovare soluzioni innovative per partecipare da 
protagonisti alla costruzione del futuro dell’umanità. 

Generazione Greta

Uno tra i tanti esempi di progetti virtuosi che incentivano la 
partecipazione degli studenti alla vita della comunità è quello 
dei Consigli Comunali dei Ragazzi. Sempre più Comuni 
italiani infatti, in collaborazione con le scuole, istituiscono 
questi CCR, che hanno lo scopo di coinvolgere i giovani nella 
politica cittadina come soggetti sociali attivi. I rappresentanti 
dei ragazzi vengono nominati in ogni scuola aderente per 
rappresentare i propri compagni presso i Comuni.
Viene eletto anche un sindaco dei ragazzi, che si farà 
portavoce dei desideri dei compagni, proponendo iniziative 
sulla gestione virtuosa della città e delle sue attività 
sportive, culturali e ricreative. Come ricordato dal documento 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari, emanato dal MIUR, è 
infatti fondamentale educare alla cittadinanza e promuoverla 
«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 di 
solidarietà»; cruciale in questo processo è anche lo sviluppo nei 
ragazzi di un’etica della responsabilità, che li possa portare a 
farsi portabandiera del cambiamento.
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Dimmi come viaggi 
e ti dirò chi sei

Attività - Dimmi come viaggi e ti dirò chi sei

Attività: School Map

Creiamo una mappa per ottimizzare il percorso casa-scuola 
degli alunni, riducendo il numero di auto utilizzate e favorendo
il car pooling, la socializzazione e l’uso di mezzi alternativi.
OCCORRENTE: un computer e una stampante.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Geografia, Matematica, 
Tecnologia, Arte e immagine.

Con Google Maps o Google Earth creiamo una grande cartina 
della città o del quartiere, in cui localizziamo le case di tutti i 
componenti della classe. Per ciascun alunno calcoliamo il tempo 
medio del viaggio, cerchiamo i compagni più vicini e studiamo 
percorsi in auto per poter dare un passaggio a chi fa strade 
simili. Poi, con il benestare dei “genitori autisti”, organizziamo 
i turni settimanali di guida. Inoltre, per ogni alunno valutiamo 
i tempi esatti di percorrenza del percorso casa-scuola in 
bicicletta, a piedi o in autobus. Infine, decretiamo gli itinerari più 
brevi, quelli più sicuri e i più belli da percorrere e li annotiamo 
sulla nostra cartina.
Il risultato finale sarà una vera e propria “road map” di classe 
che ridurrà drasticamente l’impatto ecologico dei trasporti e 
favorirà la conoscenza di luoghi e compagni.

Nonostante molte città italiane stiano cercando di migliorare 
i trasporti e la viabilità, capita spesso che i limiti giornalieri 
previsti per le polveri sottili o per l’ozono vengano superati. La 
verità è che per migliorare la qualità dell’aria, i provvedimenti 
delle Amministrazioni non bastano: urge, parallelamente, una 
presa di consapevolezza dal basso. Gli italiani possiedono 
38 milioni di auto private, che usano per il 65,3% dei loro 
spostamenti (Dati: Rapporto Mal’Aria Legambiente) e si stima 
che ogni cittadino europeo arrivi in media a trascorrere 4 anni 
della sua vita in auto! L’unica soluzione è dunque imparare a 
rinunciare all’auto laddove possibile: nei tragitti brevi, perché 
non andare a piedi o in bicicletta? In quelli più lunghi, perché 
non usare i mezzi pubblici? Se siamo costretti a prendere l’auto, 
possiamo dare un passaggio a qualcuno che farebbe un percorso 
simile al nostro? E non dimentichiamo che in città per percorrere 
2 km in bici ci vogliono tra i 5 e i 10 minuti, cioè lo stesso tempo 
che ci vuole per percorrerli in auto all’ora di punta… Le città 
del futuro dovranno quindi essere delle smart city, cioè città 
intelligenti, nelle quali la vita dei cittadini sarà migliore perché 
i servizi saranno più efficienti, l’aria più pulita e i sistemi di 
gestione ecosostenibili. Gli spazi urbani delle smart city saranno 
ripensati secondo le nuove esigenze dei cittadini, che sempre più 
vorranno spazi verdi e puliti, e saranno disposti a intraprendere 
anche azioni concrete per averli.
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Un mare di plastica
Attività - Un mare di plastica

Attività: Rubinetto amico

Sostituiamo le bottiglie di plastica con una borraccia, cercando 
di coinvolgere in questa scelta tutta la comunità.
OCCORRENTE: una borraccia, cancelleria varia.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Italiano, 
Geografia, Tecnologia, Arte e immagine.

Attraverso delle ricognizioni attorno alla scuola, individuiamo 
tutti i punti della zona in cui si può riempire una borraccia: 
fontane, bar, ristoranti, bagni di luoghi pubblici, biblioteche… 
Poi i ragazzi disegnano e producono un logo da apporre su 
tutti i luoghi “rubinetto free”, così da ricordare ai cittadini che 
l’acqua per le borracce c’è ed è alla portata di tutti. Al termine 
dell’operazione, potranno anche realizzare una mappa dei 
rubinetti a disposizione della comunità.
Attività extra: per un approfondimento, si può chiedere al 
Comune di mandare un tecnico in classe che possa spiegare le 
caratteristiche delle acque dell’acquedotto e delle bottiglie.

le maniche, perdere questa abitudine all’usa e getta e, partendo 
da piccoli gesti quotidiani, ripulire il mondo.

Il termine “plastica” è solitamente utilizzato per indicare 
polimeri sintetici prodotti a partire dal petrolio. Si tratta di 
materiali che, essendo frutto di procedimenti chimici ideati 
dall’uomo, non sono biodegradabili, cioè non possono essere 
decomposti dai cicli naturali come accade per la materia 
organica. Da quando la plastica è stata inventata negli anni 
Cinquanta del secolo scorso, ne sono state prodotte 8,3 miliardi 
di tonnellate. Purtroppo, la maggior parte di questa è finita 
sotto terra o nei mari. Gli oceani in particolare sono pieni delle 
cosiddette isole di rifiuti, agglomerati di bottiglie, reti da 
pesca, sacchetti e oggetti di plastica che i venti e le correnti 
raggruppano: la più grande si trova nel Pacifico, tra la California 
e le Hawaii, con un’area stimata tra i 700.000 km² (cioè più 
di due volte la superficie dell’Italia) e i 10 milioni di km² (che 
equivale all’area della Cina). La stima è incerta perché di tutta 
la plastica dispersa in mare, solo il 10% galleggia, mentre il 
90% resta sui fondali. Grandi masse di plastica galleggiano 
anche nell’Atlantico, nell’Artico e nell’Antartico: si stima che il 
rapporto tra plastica e pesci nei mari sia di 1 pezzo di plastica 
ogni 5 pesci. Anche il nostro Mediterraneo subisce questo tipo 
di inquinamento. Secondo un’indagine sui rifiuti recuperati nelle 
spiagge italiane da Legambiente, l’80% è fatto di plastica: si 
tratta di tappi, cotton fioc, bottiglie, bicchieri, cannucce, posate 
e piatti di plastica. Insomma, è arrivato il momento di tirarsi su 
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Da grande voglio 
fare…

Attività - Da grande voglio fare…

Attività: Indovina chi (sarai)

Un gioco per ragionare sulle nuove professioni, presenti e 
future, che saranno coinvolte nella salvaguardia del pianeta.
OCCORRENTE: due computer per le ricerche, post-it vari.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Storia, 
Scienze, Tecnologia.
 
La classe si divide in due squadre. Ognuna fa una ricerca su 
internet per individuare 5 professioni del futuro legate al mondo 
green. L’insegnante si assicura che vengano selezionati 10 
mestieri diversi tra loro. Per ogni figura professionale, i ragazzi 
individuano poi 5 competenze o azioni che scrivono su 5 post-
it diversi. Quando tutti avranno finito, una squadra scriverà alla 
lavagna le cinque professioni e darà alla squadra avversaria 
i post-it, che questa dovrà attaccare in corrispondenza del 
mestiere giusto. Alla fine si invertono i ruoli. Vince chi indovina il 
numero più alto di abbinamenti corretti. Ecco qualche esempio 
di mestiere del futuro: agricoltore verticale, energy manager, 
esperto di stampa 3D, esperto di bioplastiche. E qui un esempio 
di possibili competenze o azioni di un agricoltore verticale: 
«conosce il sistema di irrigazione idroponica», «durante il 
giorno sale e scende le scale molte volte», «ha una laurea in 
agronomia», «lavora in città ma è circondato dal verde»…

È importante che le ragazze e i ragazzi capiscano che la scienza 
e la tecnologia offrono occasioni entusiasmanti per quello 
che potrebbe essere il loro mestiere di adulti. Infatti la ricerca, 
nel tentativo di risolvere l’emergenza climatica, ogni giorno fa 
nuove scoperte e apre nuove opportunità per le professioni del 
futuro. Si tende ad avere un pregiudizio verso tutto ciò che è 
matematico o scientifico, si teme sia troppo noioso e quadrato. 
Ma non è così: le discipline scientifiche infatti hanno molto a che 
vedere con la creatività. Basta un solo esempio per dimostrarlo.
Nel 2017 un diciassettenne olandese, Boyan Slat, proprio 
grazie alla sua creatività, ha inventato un sistema per pulire i 
mari sfruttando le correnti. Ha fondato una società, The Ocean 
Cleanup. Poi, tramite un crowdfunding, ha raccolto un milione e 
mezzo di euro e ha costruito un prototipo che si è rivelato molto 
efficace. Prima della sua invenzione, per pulire tutti gli oceani 
con le tecnologie esistenti ci sarebbero volute decine di migliaia 
di anni, mentre sembra che grazie al suo sistema potrebbero 
bastare appena 5 anni per eliminare metà dell’isola di plastica 
che galleggia nel Pacifico. A soli 17 anni, Slat ha deciso di 
diventare un pulitore di oceani. In poche parole: il futuro è pieno 
di possibilità e di soluzioni.
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Segui le impronte 
ecologiche

Attività - Segui le impronte ecologiche

Attività: L’amico (in)visibile

Prendiamo consapevolezza della nostra impronta ecologica con 
un divertente gioco di coppia.
OCCORRENTE: un quaderno per gli appunti.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Scienze, 
Tecnologia, Inglese.
 
Dividiamoci in coppie: a un alunno si chiede di vivere una giornata 
come se nulla fosse, mentre il compagno dovrà seguirlo, vivere 
con lui minuto per minuto, prendendo nota del suo impatto 
ecologico nella vita di tutti i giorni. Dal risveglio al dopo cena 
quindi, in una sorta di The Truman Show, uno “vive” e l’altro 
compila un ecodiario dei suoi comportamenti. Per poi, qualche 
giorno dopo, scambiarsi i ruoli. Una volta stilati tutti i diari ci si 
confronta in classe e si tirano le somme per capire chi vive in 
modo più ecocompatibile, chi meno, e dove si può migliorare. 
Alla fine dell’attività, gli studenti potranno anche calcolare 
l’impronta ecologica precisa che producono grazie a uno dei tanti 
tool disponibili su internet. Eccone un esempio in inglese messo a 
disposizione dal Global Footprint Network di Wackernagel:
www.footprintcalculator.org.

Lavarsi i denti, mettere in carica il cellulare, indossare la t-shirt, 
spedire un’e-mail, prendere l’autobus: ogni attività che compiamo 
durante il giorno comporta un consumo in termini di risorse 
ambientali. Quanta plastica serve per costruire uno spazzolino 
da denti? Dov’è stato raccolto il cotone della tua maglietta? 
Quanta acqua ci è voluta per far crescere il mais dei tuoi cereali? 
Quanta CO2 producono le e-mail che invii? Queste sono solo 
alcune delle centinaia di domande che potremmo porci per 
cercare di capire quante e quali risorse ambientali utilizziamo 
(e se ne stiamo utilizzando troppe). Ma come si fa a misurare 
in modo preciso questi consumi? All’inizio degli anni Novanta 
un dottorando e un professore dell’Università della British 
Columbia, Mathis Wackernagel e William Rees, si sono posti la 
stessa domanda. Per rispondere hanno inventato un sistema 
che misura l’impatto che ogni uomo ha sulla Terra; e lo hanno 
chiamato impronta ecologica. Possiamo immaginarla come una 
vera e propria orma, formata dalle abitudini di ogni individuo, dai 
luoghi in cui abita, dai mezzi di trasporto che utilizza, dai cibi che 
mangia ecc. Calcolando l’impronta ecologica possiamo scoprire 
quanta CO2 produciamo e quanti pianeta Terra servirebbero 
se ognuno di noi decidesse di vivere secondo certi standard di 
consumo. Il primo modo per smettere di consumare troppo e 
male è diventare consapevoli delle proprie abitudini e scegliere 
quali mantenere e quali abbandonare.
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differenziare: 
istruzioni per l’uso

Attività - Differenziare: istruzioni per l’uso

Attività: Il rifiutario

Redigiamo insieme ai ragazzi una sorta di dizionario in cui, 
per ciascun oggetto, viene indicato il corretto metodo di 
smaltimento.
OCCORRENTE: un computer per effettuare ricerche sul web, 
una rubrica destinata a diventare un dizionario.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Scienze, 
Tecnologia.
 
Chiediamo a ciascun alunno di tenere, per un periodo di due 
settimane, un diario in cui segnerà meticolosamente ogni 
minimo oggetto che lui o la famiglia butteranno nei rifiuti, dalla 
buccia di banana alla lavatrice. Al termine delle due settimane, 
i ragazzi si renderanno conto della mole di spazzatura che 
produciamo. Dopo una lezione con un addetto del Comune o 
una visita sul sito web del Comune dove sono indicate le corrette 
regole della raccolta differenziata locale, chiederemo ai ragazzi 
di inserire in odine alfabetico ciascun oggetto nella rubrica 
che adibiremo a dizionario. Per ciascuno, di fianco scriveranno 
l’esatta collocazione tra i rifiuti. Il dizionario potrà poi essere un 
documento da mettere a disposizione della comunità.

C’è un dettaglio che accomuna tutti gli esseri umani. Una cosa 
che, da quando nasciamo a quando moriamo, facciamo tutti, 
ovunque viviamo, qualsiasi lingua parliamo. Tutti, ogni giorno, 
produciamo rifiuti. Anzi, montagne di rifiuti! Ogni italiano 
quotidianamente butta in media 1,5 kg di rifiuti. Se pensiamo 
che nel 1979 ne producevamo “solo” 0,68 kg al giorno, non 
sarà difficile comprendere come negli ultimi 40 anni le nostre 
pratiche di acquisto e scarto siano cambiate in peggio. Non 
solo i consumi sono aumentati, ma una certa abitudine all’usa 
e getta si è insinuata nella nostra quotidianità, portandoci 
a liberarci subito di oggetti utilizzati una sola volta. Oggi i 
cittadini hanno il dovere di differenziare i loro rifiuti, in modo 
che possano essere smaltiti e riciclati al meglio. I rifiuti raccolti 
in modo differenziato infatti, come carta, vetro, plastica e 
alluminio, saranno riciclati, la frazione organica sarà sottoposta 
a trattamenti biologici, mentre probabilmente l’indifferenziato 
finirà nei termovalorizzatori. I materiali che rimangono fuori dal 
ciclo saranno destinati alle discariche. Una cosa che si tende a 
dimenticare però è che i rifiuti possono diventare una risorsa: 
se differenziati, infatti, possono diventare qualcosa di nuovo. 
Per questo è fondamentale che ogni singolo oggetto, anche il 
più piccolo, venga buttato nel posto giusto. Ma siamo davvero 
preparati? Dove si getta la carta stagnola dei cioccolatini? E il 
cartone della pizza? E quello del latte? E i medicinali scaduti?
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Impollinatori,
gli ecoamici

Attività - Impollinatori, gli ecoamici

Attività: pronto soccorso farfalle

Costruiamo piccole oasi fiorite per favorire la presenza di 
farfalle e insetti nel quartiere.
OCCORRENTE: cassette di legno e vasi di varie dimensioni, 
terra, semi vari o piantine.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Storia, 
Geografia, Tecnologia.
 
Realizziamo dei piccoli giardini trasportabili all’interno di 
cassette da disperdere nel territorio come “area di sosta” per le 
farfalle. Possiamo decidere di metterli nel giardino della scuola o 
nei luoghi pubblici limitrofi. Le piante che attirano le farfalle sono 
tantissime, tendenzialmente sono quelle nettarine: possiamo 
impegnarci in diverse ricerche su internet, studiando i dettagli e 
come curarle.
Ecco qualche esempio: buddleja, lavanda, timo, nasturzio, 
ruta, aneto, finocchio, verbena, caprifoglio, lillà... Vicino ai 
fiori, possiamo piazzare anche delle apposite casette in legno 
per farfalle, utili per dare loro un rifugio sicuro durante la 
notte. Importante: ricordiamoci di organizzare turni di cura e 
innaffiatura dei nostri giardini!

Un ecosistema ben equilibrato è composto da una varietà 
incredibile di organismi, piante e animali. Questi esseri sono 
tutti indispensabili, perché la vita e il benessere di ognuno sono 
collegati a quelli degli altri: l’ape si nutre del polline di un fiore su 
cui si posa, ma mentre va a posarsi su un nuovo fiore contribuisce 
a impollinarlo e quindi a garantire la vita delle stesse piante che 
l’hanno nutrita. In questi rapporti strettissimi di correlazione, 
la biodiversità, cioè la grande varietà degli organismi viventi, 
è fondamentale per il benessere degli ambienti naturali. Se si 
osserva la vita da questo punto di vista, si capirà come anche 
l’esistenza di ogni minuscolo insetto sia cruciale non solo per il 
benessere del pianeta, ma anche per la sua sopravvivenza.
Cerchiamo di tenerlo a mente quando pensiamo che una ricerca 
dell’IPBES (un panel di scienziati di 124 paesi che studia la 
perdita della biodiversità) ha mostrato come il 16% degli insetti 
impollinatori selvatici a livello mondiale sia a serio rischio 
di estinzione, e come in particolare il 40% delle specie di api 
selvatiche e farfalle risultino essere in pericolo. A minacciare gli 
impollinatori sono l’uso massiccio dei pesticidi e i cambiamenti 
climatici che ne modificano gli habitat rendendoli più ostili. 
Salvare le api e le farfalle significa salvare anche la grandissima 
quantità di piante che da loro dipendono per la prosecuzione 
della specie e, di conseguenza, significa salvare noi stessi, che dai 
frutti di quelle piante traiamo il nostro nutrimento quotidiano.
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Hip hip Ur-RAEE!
Attività - Hip hip Ur-RAEE!

Attività: Old Phone Day

Scomponiamo uno smartphone per ragionare sull’uso/riuso/
smaltimento dei RAEE.
OCCORRENTE: cartelloni e cancelleria varia.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Scienze, Tecnologia, 
Matematica, Storia, Geografia.
 
Con un esperto – in classe (se dall’oggetto sono state 
precedentemente prelevate le componenti pericolose) o in un 
centro di smaltimento designato – scomponiamo un cellulare e 
cerchiamo di individuare tutti i materiali utilizzati. Per ciascun 
materiale facciamo una scheda: che cos’è? Dove viene estratto? 
Che impatto ha sull’ambiente? Quanto costa? Può essere 
riciclato?
Trasformiamo poi tutte queste informazioni in un manuale o 
in cartelloni da esporre durante l’Old Phone Day, una giornata 
che dedicheremo alla raccolta scolastica dei dispositivi 
non più funzionanti. Possiamo anche valutare l’eventuale 
coinvolgimento di aziende del settore disposte a dare un premio 
in cambio dei pezzi raccolti.

La grande notizia è che siamo tutti seduti su una vera e 
propria miniera di materiali preziosi, anche se non ne siamo 
consapevoli. Avete in casa un elettrodomestico rotto? Una 
lampada non funzionante? Un vecchio telefonino? Una consolle 
per i videogiochi inutilizzabile? Allora anche voi siete fortunati 
possessori di un RAEE, cioè di un Rifiuto da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. I RAEE, se buttati via in modo errato, 
possono essere molto inquinanti, perché contengono sostanze 
pericolose per l’uomo e la natura come cloro, fluoro e mercurio, 
ma se riciclati adeguatamente costituiranno delle vere e proprie 
miniere di materie rare. L’importante è non buttarli mai, ma 
proprio mai, nell’indifferenziato!
I RAEE possono essere portati al Centro di Raccolta 
Differenziata del Comune, oppure, nel caso dei grandi 
elettrodomestici, possono essere recuperati dai rivenditori di 
settore quando li rimpiazziamo con uno nuovo. Dentro a uno 
smartphone rotto o a un vecchio elettrodomestico si troveranno 
materiali preziosissimi come alluminio, ferro, vetro, rame, acciaio, 
argento, oro, piombo. Molti di questi di solito non sono estratti 
in Europa, ma in altre nazioni lontane. È per questo che i RAEE 
possono diventare una risorsa economica per il nostro Paese. 
Pensate che da un normale smartphone si possono estrarre in 
media 250 mg di argento, 24 mg d’oro, 9 mg di palladio e 1 g di 
terre rare, un prodotto minerale difficilissimo da ottenere e molto 
utile per la costruzione di apparati elettronici e veicoli elettrici.
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Eco-Influencer?
Attività - Eco-Influencer?

Attività: The Compost

I ragazzi individuano i 10 comportamenti più sbagliati degli 
adulti e ragionano su come far cambiare loro le abitudini: quali 
parole e linguaggio usare? Che alternative offrire?
OCCORRENTE: un computer con un software di editing video, 
una telecamera o uno smartphone con videocamera.
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Italiano, Arte e 
immagine, Tecnologia, Scienze.
 
Divisi in gruppi, gli alunni dovranno realizzare 10 tutorial 
da 1 minuto ciascuno, giocati sull’ironia e l’irriverenza, per 
convincere gli adulti a rinunciare alle abitudini scorrette e 
non ecosostenibili. Il tono e il linguaggio saranno quelli degli 
youtuber, e The Compost potrebbe essere il nome per i 
giovanissimi eco-influencer. Ecco alcuni consigli per realizzare 
video di qualità: dopo un brainstorming di gruppo, scrivere i 
testi delle scenette prima di girare; scegliere una location ben 
illuminata, che rimarrà la stessa per tutti i video; posizionare 
le telecamere in modo che l’immagine non sia troppo mossa; 
utilizzare un linguaggio irriverente che sfidi e magari scimmiotti 
gli adulti nelle loro abitudini; essere il più possibile semplici e 
diretti nella comunicazione; assicurarsi che l’audio sia buono, 
magari utilizzando microfoni extra.

Scegliere di essere giovani rivoluzionari in difesa dell’ambiente 
significa scegliere di informarsi, studiare, imparare cosa fa 
bene al pianeta e cosa no. Ma significa anche trasmettere a 
più persone possibili le informazioni apprese, e farlo con tutti 
i mezzi a nostra disposizione. Il messaggio da lanciare è 
chiaro: la difesa dell’ambiente è una sfida, che comporta atti di 
disobbedienza contro la banalità delle abitudini e delle mode 
sciocche di molti adulti e coetanei.
La generazione di Greta è anche la generazione che impara 
e insegna attraverso internet e le sue potenzialità. Internet 
infatti non è solo il posto dove i ragazzi trovano il loro svago, 
ma è anche un luogo pieno di spunti preziosi. Per esempio 
i tutorial. L’espressione “how to…” cioè “come si fa…” è una 
delle più cercate su Google. E quasi un terzo delle persone che 
accedono a YouTube sono alla ricerca di un tutorial. Se contiamo 
che YouTube è il secondo sito più visitato da tutti gli utenti 
italiani, non sarà difficile capire il potenziale di diffusione delle 
informazioni che contiene. Se hai una passione, sui tutorial puoi 
trovare le dritte per realizzare quello che ti piace. E allora perché 
non sfruttare questa risorsa per veicolare messaggi importanti 
in modo costruttivo?
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WWF: www.wwf.it

LEGAMBIENTE: www.legambiente.it

Rapporto Mal’Aria 2019: www.legambiente.it/malaria-2019-il-rapporto-annuale-annuale-sullinquinamento-atmosferico-nelle-citta-italiane

Indagine Beach Litter 2018: www.legambiente.it/wp-content/uploads/indagine_beachlitter2018.pdf

Ispra Ambiente: www.isprambiente.gov.it

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: www.unric.org/it/agenda-2030

Global Footprint Network: www.footprintcalculator.org

Menorifiuti: www.menorifiuti.org

The Ocean Cleanup: theoceancleanup.com
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