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Abstract 

Nora Sokoli 

Bachelor of art in Primary Education 

“Devi pensare prima di fare le cose”  

Luca Reggiani 

La ricerca ha l’obiettivo, in primo luogo, di osservare e analizzare qualitativamente le concezioni di 

allievi di un primo ciclo SE in merito ai rifiuti e alle problematiche ad essi riconducibili, e 

secondariamente di osservare in che modo il pensiero dei bambini evolve durante lo svolgimento di 

un itinerario basato sull’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). 

Per permettere ciò è stato progettato e realizzato un itinerario basato su una tematica ambientale e 

su approcci didattici propri dell’ESS che permettono all’allievo di sviluppare un pensiero sistemico 

e rivestire un ruolo attivo e centrale nelle attività. 

I dati sono stati raccolti osservando i comportamenti e le reazioni dei bambini durante lo 

svolgimento dell’itinerario e anche sottoponendo alcune interviste al singolo all’inizio e alla fine del 

percorso. 

Per quanto riguarda i risultati, i dati sono stati analizzati mettendoli in relazione al profilo di 

competenze di ESS individuate da éducation21, centro nazionale di competenza per quanto riguarda 

l’educazione allo sviluppo sostenibile in Svizzera. Si può affermare che gli allievi sviluppano 

determinate competenze di ESS, costruiscono un pensiero sostenibile che considera le tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile e maturano una sensibilità ambientale. 

Parole chiave:  
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Introduzione 

Secondo il World Population Prospects più recente la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,6 

miliardi. Nel 1950 la popolazione mondiale era di 2,5 miliardi (ONU, 2017). Il pianeta in cui 

viviamo non riesce più a far fronte al sostentamento dei bisogni di tutte queste persone. Ritengo 

indispensabile uno sviluppo sostenibile. Da futura docente credo che sia necessario promuovere 

competenze di educazione allo sviluppo sostenibile negli allievi, fornendo loro i mezzi per 

comprendere la società e per muoversi al suo interno con consapevolezza e nel rispetto verso i 

propri simili e verso l’ambiente. Come futuri cittadini, i bambini devono poter vivere esperienze 

che facciano crescere in loro valori come la responsabilità e il rispetto verso il prossimo. Essi 

devono aver la possibilità di crescere e diventare attori della propria vita, con la consapevolezza che 

ogni azione ha delle conseguenze sull’equilibrio dell’ambiente. 

È sulla base di questi presupposti che il mio lavoro di ricerca ha preso forma. Ho deciso di proporre 

un itinerario basato su un tema legato all’ambiente, quello dei rifiuti, per sviluppare competenze di 

ESS (presenti nell’allegato A3) negli allievi della mia classe, una 1a-2a di scuola elementare (SE). 

Durante questa ricerca ho analizzato l’evoluzione delle concezioni dei miei allievi. Arrivati alla fine 

fine del percorso ho potuto constatare che i bambini hanno sviluppato, seppur in modi diversi tra di 

loro, un pensiero sostenibile e hanno costruito competenze di ESS. 
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Quadro teorico 

Lo sviluppo sostenibile 

Nel 1987, con il rapporto Our common future commissionato da Gro Harlem Brundtland, l’allora 

presidente della commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (World Commission on 

Environment and Development), venne manifestato il bisogno di mettere in atto strategie concrete 

che nello sviluppo economico, tenessero conto anche delle dimensioni sociale e ambientale 

(WCED, 1987). In questo rapporto si parla per la prima volta di sustainable development, in italiano 

sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che permette alla generazione odierna 

di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri (WCED, 1987).  

Nel 1992, a Rio de Janeiro, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) organizzò la Conferenza 

sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite con l’obiettivo di creare le basi per uno sviluppo 

sostenibile su scala globale.  

Nel 2015, 193 paesi membri dell’ONU hanno approvato Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per 

uno sviluppo sostenibile (A1) da raggiungere entro l’anno 2030 (ONU, 2015). Tali obiettivi 

considerano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (WCED, 1987) ovvero ambientale, 

economica e sociale (Fig.1). 

Figura 1- Le dimensioni dello sviluppo sostenibile 
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L’educazione allo sviluppo sostenibile  

L’educazione, come si può ben immaginare, svolge un ruolo importante nella messa in atto dei 

principi dello sviluppo sostenibile (Künzli David, Bertschy, de Haan, & Plesse, 2008). 

È necessaria un’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), la quale a pour finalité de donner les 

moyens aux élèves de participer à la construction du processus de développement durable et de 

prendre des décisions complexes basées sur un raisonnement étayé. Les élèves doivent par ailleurs 

prendre conscience de l’importance du développement durable et de la coresponsabilité 

qu’assument l’ensemble des acteurs quant aux développements socioculturels, économiques et 

écologiques (Künzli David et al., 2008, p. 7).  

Per far sì che nei prossimi anni il cambiamento auspicato da Agenda 2030 possa veramente 

compiersi, occorre cambiare il proprio modo di pensare e agire (Gerber, 2016). È necessario rendere 

le persone capaci di valutare l’impatto che ogni decisione avrà sulla natura, sui nostri simili o sulle 

generazioni future, e di tenerne conto quotidianamente (Kyburz-Graber, Gingins & Nagel, 2013). 

Le competenze dell’ESS 

Per quanto riguarda la formulazione di competenze e obiettivi riguardanti l’ESS sono presenti 

diversi modelli elaborati da esperti del settore e perciò non esiste un modello universale a cui fare 

capo per progettare gli interventi di apprendimento-insegnamento relativi all’ESS. Ciò che 

accomuna i vari modelli però è il fatto che in essi sono presenti principi didattici ricorrenti, come 

quelli individuati da Künzli David et al. (2008):  

• orientamento secondo visioni ottimistiche del futuro; 

• apprendimento sistemico;  

• partecipazione;  

• orientamento sull’azione e sulla riflessione;  

• accessibilità; 

• acquisizione di conoscenze in parallelo con apprendimenti sul piano personale, sociale e 

metodologico. 
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La fondazione Éducation21, centro nazionale di competenza per quanto riguarda l’educazione allo 

sviluppo sostenibile in Svizzera, ha elaborato un profilo di competenze per l’ESS (A2) che verrà 

utilizzato come documento di riferimento per questa ricerca per quanto riguarda la definizione delle 

competenze ESS. 

L’ESS nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si basa sui principi dell’accordo intercantonale 

del 14 giugno 2007 sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) redatto da 

parte della Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della Pubblica Educazione (CDEP). 

All’articolo 3 troviamo gli obiettivi della scuola obbligatoria a livello nazionale e al capoverso 3 si 

legge che la scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità 

autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il 

prossimo e verso l’ambiente (CDEP, 2007). Questo enunciato riassume perfettamente quelli che 

sono pure gli scopi dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

Nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, l’ESS non costituisce una disciplina a sé ma si 

trova inserita all’interno dei contesti di formazione generale e nelle competenze trasversali. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile ha perciò valenza pluri- o interdisciplinare ed è compito del 

docente decidere come integrare l’ESS nella sua pratica d’insegnamento (DECS, 2015). l’ESS è 

presente principalmente negli ambiti vivere insieme, educazione alla cittadinanza e contesto 

economico e consumi. Anche le competenze trasversali relative allo sviluppo personale, alla 

collaborazione e al pensiero riflessivo e critico sono riconducibili alla sfera dell’ESS (DECS, 

2015). 

I rifiuti 

Il tema di ESS che viene affrontato in questo lavoro di ricerca è quello dei rifiuti. La tematica 

dell’itinerario si riallaccia in modo particolare all’obiettivo numero 12.5 di Agenda 2030, ovvero: 

entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 

riduzione, il riciclo e il riutilizzo (ONU, 2015, p. 22).  

Questo tema è in relazione con la quotidianità degli allievi perché tutti noi siamo consumatori e 

dunque produttori di rifiuti. Nella loro quotidianità, sia a casa che a scuola, gli allievi entrano a 
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contatto con rifiuti che devono essere smaltiti. Trattare un tema accessibile per i bambini è molto 

importante quando si fa ESS (Künzli David et al., 2008). 

Che cosa sono i rifiuti e perché sono un problema  

Secondo una definizione data dall’Ufficio federale dell’ambiente i prodotti sono considerati rifiuti 

non appena il detentore se ne libera o quando devono essere smaltiti nell’interesse pubblico. Si 

tratta, prima di tutto, di una questione di tempo: presto o tardi ogni bene di consumo non serve più 

e allora diventa un rifiuto (UFAM, 2016, p. 11).  

Le generazioni del passato erano abituate, quando qualcosa si rompeva, a ripararlo. Questo modo di 

ragionare faceva parte di un tempo in cui le merci erano scarse e costose, mentre il lavoro era 

abbondante e a basso costo. Al giorno d’oggi, i costi di produzione di qualsiasi bene sono molto più 

bassi rispetto a un tempo e perciò questa logica non regge più: è più conveniente produrre cose 

nuove e sbarazzarsi di quelle vecchie (Massarutto, 2009). Inoltre, dal punto di vista sociologico, la 

nostra è una società sempre più improntata al consumismo (Bauman, 2001).  

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, attualmente, la Svizzera produce circa 24 milioni di 

tonnellate di rifiuti ogni anno, di cui 6 sono rifiuti urbani (UST, 2018). La nostra produzione di 

rifiuti, […], rispecchia il nostro comportamento in materia di consumi ed è quindi aumentata 

costantemente negli ultimi decenni in parallelo con la crescita economica (UFAM, 2016, p. 9). 

Secondo l’UFAM, per quanto riguarda i rifiuti urbani, gli svizzeri ne producono circa 700 kg pro 

capite ogni anno. Soltanto la metà di essi segue un processo di valorizzazione del materiale mentre 

il resto viene incenerito. Il problema principale riguardante i rifiuti non è legato soltanto al loro 

smaltimento, ma riguarda soprattutto il consumo di risorse. Se in tutto il mondo il livello dei 

consumi fosse pari a quello svizzero, sarebbero necessarie le risorse di quasi tre pianeti (UFAM, 

2016, p. 7). Per gestire in modo più sostenibile le risorse è necessario dissociare la produzione di 

rifiuti dalla crescita economica e prevenire gli effetti nocivi dei rifiuti stessi (UFAM, 2016, p. 7). 
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Interrogativi di ricerca 

Per rispondere ai miei personali interessi di sviluppare già nei bambini più piccoli una sensibilità ai 

problemi legati alla produzione incontrollata dei rifiuti, ho svolto un percorso didattico sperimentale 

su questo tema con una pluriclasse di I ciclo SE. 

Nel corso della sperimentazione sono emersi molteplici aspetti didattici e pedagogici che mi hanno 

fatto intravedere la complessità della problematica affrontata e della sua trasposizione didattica. 

Il presente lavoro si è alla fine indirizzato e ha voluto dare un contributo nell'approfondimento dei 

seguenti aspetti: 

• Osservare e analizzare qualitativamente le concezioni di allievi di un primo ciclo SE in merito ai 

rifiuti e alle problematiche riconducibili ad essi.  

• Studiare come evolve il pensiero di bambini di un primo ciclo SE in seguito alla proposta di un 

itinerario basato sull’ESS.  

• Individuare quali competenze di ESS costruiscono dei bambini di un primo ciclo SE durante 

l’attuazione di un itinerario basato sull’ESS.  

Alla luce delle considerazioni esposte i miei interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

• Quali sono le concezioni degli allievi di un primo ciclo SE rispetto ai rifiuti e alle problematiche 

riconducibili ad essi? 

• I bambini di un primo ciclo SE hanno un pensiero sostenibile rispetto al tema dei rifiuti? 

• Quali competenze di ESS sviluppano i bambini di un primo ciclo SE durante la realizzazione di 

un percorso didattico come quello realizzato? 
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Quadro metodologico  

Considerati i miei obiettivi ho deciso di realizzare una ricerca-azione di tipo pre-post. Per 

raccogliere le informazioni utili alla formulazione di risposte alle domande di ricerca è stato  

progettato e proposto un percorso didattico sui rifiuti che permette di sviluppare alcune competenze 

di ESS (A3).  

La classe di riferimento è una pluriclasse prima-seconda elementare (SE) composta da 15 allievi di 

seconda e da 4 allievi di prima. In base alle informazioni ricevute prima della realizzazione 

dell’itinerario, i bambini non hanno mai svolto delle vere e proprie attività basate sulla ESS né tanto 

meno sui rifiuti.  

Scelte didattiche 

Per permettere agli allievi di sviluppare le competenze di ESS auspicate sono state adottate alcune 

scelte didattiche che permettono un’ acquisizione di abilità in modo attivo e concreto e che mettano 

l’allievo in una posizione centrale (Kyburz-Graber, Nagel, & Odermatt, 2010). 

• Situazioni d'impatto e provocatorie per stimolare la reazione dei bambini. 

• Discussioni di classe e dibattito tra allievi. 

• Ruolo del docente come guida che rilancia. 

• Indagine sul territorio. 

• Attività pratiche e manuali. 

• Composizione di testi scritti relativi alle esperienze vissute e utilizzo di schede di 

istituzionalizzazione per fissare alcuni concetti. 

• Ricorso a media (fotografie, video, articoli di giornale). 

• Ricorso a persone esperte in un settore. 

• Adattamento dell’itinerario sulle base degli interventi dei bambini. 
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Interventi pedagogico-didattici 

Nella tabella sottostante è riportata una rappresentazione dello schema del lavoro effettuato tra 

gennaio e fine aprile (Tabella 1). La scaletta originaria del percorso didattico è stata modificata in 

itinere perché sono stati seguiti i bisogni e gli stimoli degli allievi.  

Tabella 1 - Descrizione schematica dell’itinerario 

Numero attività Descrizione attività

1 Raccolta concezioni e conoscenze in entrata dei bambini sul tema dei rifiuti: intervista in seguito 
alla visione di due video.

2 Perché si buttano i rifiuti nel cestino? Difendere la propria idea per aprire la discussione: chi ha 
ragione?

3 Discussione in seguito alla visione di immagini di luoghi contaminati da rifiuti e animali che si 
trovano in situazioni di difficoltà a causa della presenza di rifiuti.

4 Quanto tempo ci mettono i rifiuti a decomporsi in natura?  
• Situazione problema: mettere in ordine i rifiuti dal più resistente al meno resistente. 
• Scoperta soluzione e discussione.

5 Uscita a Lugano per osservare la situazione nel nostro contesto. 
• Passeggiata da Molino Nuovo fino al centro città. Osservazione situazione e 

discussione. 
• Controllo della zona attorno alla foce del fiume Cassarate e pulizia dai rifiuti. 
• Discussione sulla nostra società e sulla gestione dei rifiuti. Ripresa motivazioni dei 

bambini sul perché non si buttano per terra i rifiuti.

6 Cosa facciamo con i rifiuti raccolti alla foce? Discussione e decisione. Redazione lettera agli 
operatori ecologici di Lugano per scoprire dove vanno a finire i rifiuti contenuti nei container 
RSU e quelli contenuti nei container speciali.

7 Lettera-risposta da parte degli operatori ecologici della città. Scoperta dell’inceneritore di 
Giubiasco e invito all’ecocentro di Molino Nuovo. 

• Scheda sul funzionamento dell’inceneritore di Giubiasco e visione di un video. 
• Discussione sui punti positivi e negativi dell’inceneritore.

8  Analisi e separazione dei rifiuti raccolti in gruppi.

9 Visita all’ecocentro di Molino Nuovo per scoprire come vengono trattati i rifiuti contenuti nei 
container speciali. 

• Scoperta del funzionamento dell’ecocentro. 
• Scoperta del riciclaggio (spiegazione da parte del personale). 
• Discussione per scegliere che cosa fare con i rifiuti raccolti attorno alla zona del fiume 

Cassarate.

10 Il riciclaggio: scheda di istituzionalizzazione e discussione sui punti positivi di questa pratica.

11 Attività pratica di riciclaggio della carta in classe.

12 Da dove arriva la carta? Spiegazione da parte di un’allieva che conosce il processo di 
produzione della carta.

13 Osservazione della carta riciclata e decisione su come utilizzarla.
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Per analizzare l’evoluzione delle competenze di ESS e del pensiero dei bambini ho effettuato  

un’intervista in entrata per raccogliere le concezioni e le conoscenze sul tema dei rifiuti (A4) basata 

sulla visione di due video. I video in questione sono stati realizzati da me e hanno una durata di 20 

secondi ciascuno. Nel primo filmato si vede una persona che getta per terra (in natura) la confezione 

Tetrapak di un succo di frutta finito insieme ad una cannuccia e al suo involucro. Nel secondo 

filmato si osserva una persona che, di fronte a due cestini, uno contenente soltanto carta e l’altro 

contenente rifiuti solidi urbani, decide di buttare un ritaglio ricavato da un foglio di carta nel cestino 

che contiene i rifiuti solidi urbani. 

Durante tutti i mesi in cui si sono svolte le attività dell’itinerario ho osservato direttamente i 

comportamenti e le reazioni dei bambini. Ho tenuto traccia degli interventi più pertinenti degli 

allievi scrivendoli a mano su fogli o scrivendoli al PC, perciò sotto forma di appunti. Sono state 

raccolte anche alcune fotografie di produzioni, molte delle quali sono presenti tra le figure oppure 

tra gli allegati. 

Alla fine dell’itinerario ho effettuato un’altra intervista ad ogni singolo allievo (A16) basata su un 

questionario (Fig. 16).  

Tutti questi elementi mi hanno permesso di comprendere in che modo il pensiero dei bambini si sia 

sviluppato a partire dall’inizio fino alla fine dell’itinerario. 

14 I limiti del riciclaggio. Ripetendo l’attività di riciclo della carta utilizzando carta già riciclata che 
risultati si ottengono?

15 Creazione di un’opera fatta di cartone e tappi (attività creative: riutilizzo creativo).

16 Discussione sul riutilizzo e ricerca soluzioni pratiche che permettono di prolungare la vita degli 
oggetti e ridurre i consumi e gli sprechi.

17 Attività sul confronto di oggetti dall’uso simile. Ricerca caratteristiche degli oggetti (es. borraccia 
e bottiglia di plastica PET).

18 Raccolta concezioni finale: piccolo questionario sul quale indicare la scelta degli oggetti preferiti 
tra quelli a disposizione. Intervista al singolo per approfondire i motivi dietro alle scelte fatte.

19 Lettura di un articolo sulla protesta del 16 aprile 2019 di Greenpeace contro Nestlé. 
Discussione e reazioni dei bambini.
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Analisi dati e risultati 

Entrata in materia 

Raccolta delle concezioni e conoscenze dei bambini sui rifiuti 

Ai bambini, singolarmente, sono stati mostrati i due brevi filmati da me realizzati. In seguito alla 

visione, agli allievi sono state sottoposte alcune domande. Le risposte, oltre a permettermi di 

raccogliere le loro concezioni e conoscenze sul tema dei rifiuti, mi hanno dato anche la possibilità 

di capire se essi presentassero già un pensiero sostenibile (A4). 

Per quanto riguarda i dati raccolti sulla base del primo filmato, quasi tutti gli allievi hanno 

affermato che buttare per terra i rifiuti è un gesto sbagliato (18 su 19). Solo un bambino ha detto 

che buttare i rifiuti per terra non è un gesto sbagliato. 

In seguito alla mia richiesta di spiegare il motivo per cui i rifiuti non vanno buttati per terra, i 

bambini hanno portato diversi tipi di risposta: 

• Non si buttano i rifiuti per terra perché è una regola, una legge (dimensione sociale). 

• Buttare rifiuti per terra danneggia la natura (dimensione ambientale). 

• Buttare rifiuti per terra mette in pericolo gli animali (dimensione ambientale). 

• Se si buttano i rifiuti per terra si viene arrestati dalla polizia (dimensione sociale). 

• Se si buttano i rifiuti per terra si crea troppo lavoro a carico degli spazzini (dimensione sociale). 

• Se si buttano i rifiuti per terra si crea sporcizia (dimensione sociale). 

• Buttando i rifiuti per terra si rischia di inciampare su di essi e cadere (dimensione sociale). 

Facendo riferimento alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile si può osservare come i bambini 

abbiano dato maggiormente rilevanza alla dimensione sociale e meno a quella ambientale. La 

dimensione economica invece non è emersa in alcun modo.  

Queste risposte sono state raccolte in tre grandi categorie rappresentate nell’istogramma sottostante 

(Fig.2). 
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Figura 2 - Istogramma delle risposte alla domanda “perché non si buttano i rifiuti per terra?” 

Analizzando in maniera più approfondita le risposte ho potuto constatare come alcuni bambini (4) 

non abbiano ancora sviluppato una sensibilità verso l’ambiente. Altri (8) hanno dimostrato di avere 

una sensibilità ambientale ma di tipo antropocentrico, perciò che si rifà alle esigenze dell’uomo. 

Solo pochi allievi (6) possedevano già una sensibilità ambientale che pone al centro le necessità 

della natura. 

Per quanto riguarda invece i dati raccolti sulla base del secondo filmato, quasi tutti i bambini (18 su 

19) hanno affermato che la persona che ha buttato la carta nel cestino dedicato ai rifiuti solidi urbani 

ha sbagliato cestino. Solo un bambino, lo stesso che affermava che buttare per terra i rifiuti non è 

un gesto sbagliato, ha affermato che buttare la carta nel cestino dedicato ai rifiuti solidi urbani è 

giusto. 

È stato chiesto a tutti gli allievi di provare a spiegare per quale motivo in classe si separa la carta. 

Figura 3 - Istogramma delle risposte alla domanda “perché si separa la carta?” 
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Dalle risposte dei bambini è emerso come la maggior parte di essi (13) non sia ancora cosciente del 

motivo per cui in classe si separa la carta. Alcuni bambini (2) hanno spiegato che la carta viene 

separata dagli altri rifiuti perché con essa è possibile creare, per esempio, dei lavoretti o dei disegni. 

Quattro bambini hanno citato il riciclaggio spiegando che con la carta usata è possibile creare delle 

cose nuove fatte di carta e si possono produrre altri fogli. 

Questi ulteriori dati mi hanno fatto capire come all’interno di una società alcuni comportamenti 

vengono adottati dalla maggioranza delle persone soltanto per imitazione. I bambini non si sono 

probabilmente mai chiesti come mai in classe è presente un cestino della carta perché nessuno glielo 

ha mai spiegato ma anche perché non hanno ancora sviluppato delle vere e proprie competenze di 

ESS.  

La maggioranza giudica il comportamento di gettare la carta nel cestino dei rifiuti urbani un errore. 

Ma sulla base di che cosa? Questo itinerario, oltre a fornire conoscenze sul tema dei rifiuti 

permetterà ai bambini di sviluppare un pensiero riflessivo e critico sul mondo che li circonda e su 

loro stessi, creando i presupposti ideali anche per uno sviluppo personale. È necessario 

intraprendere un cammino che faccia crescere nei bambini l’esigenza di capire come funziona il 

mondo sviluppando in loro competenze che li portino a ragionare in modo sistemico e mantenendo 

una visione complessiva dei fenomeni che intercorrono (Frischknecht-Tobler, Nagel, & Seybold 

2008). 

Perché non si buttano i rifiuti per terra? Perché si buttano i rifiuti nel cestino? 

Facendo leva sulle risposte dei bambini che hanno dimostrato di avere una sensibilità ambientale 

non antropocentrica, ho fatto riunire gli allievi della classe in gruppi di 3-4 per discutere delle 

ragioni secondo cui i rifiuti non si devono buttare per terra. Ogni bambino, all’interno del gruppo, 

ha dovuto portare argomentazioni a sostegno della propria idea. I gruppi sono stati formati in modo 

che al loro interno fossero presenti bambini con idee diverse tra di loro. Alla fine, durante il 

momento di messa in comune finale, è stato chiesto alla classe di spiegare ciò che è emerso durante 

le discussioni in piccoli gruppi e si è favorito ancora una volta uno scontro-incontro di idee. Alla 

lavagna sono state raccolte tutte le motivazioni riguardanti i motivi per cui, secondo gli allievi, non 

si devono buttare i rifiuti per terra.  
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Figura 4 - Perché si buttano i rifiuti nel cestino secondo i bambini 

Molti allievi, sentendo le motivazioni dei compagni che sostenevano che buttare i rifiuti per terra 

provoca un inquinamento della natura oppure crea un disagio agli animali, si sono convinti di 

queste nuove argomentazioni e hanno affermato di aver cambiato idea. Il danneggiamento 

dell’ambiente come conseguenza dell’abbandono di rifiuti in natura ha iniziato ad essere preso più 

in considerazione in seguito a questa discussione. 

In privato ho chiesto ai bambini che hanno affermato di aver cambiato pensiero il motivo dietro a 

questo mutamento (Cosa ti ha fatto cambiare idea? Perché non la pensi più come prima?) e ho 

raccolto le loro risposte: 

• Gli animali sono importanti e bisogna aiutarli se no si estinguono. 

• I fiori sono belli sarebbe un peccato se non ce ne fossero più. 

• Non si deve guardare solo la sporcizia ma molte piante e animali morirebbero. 

• Inquinare con i rifiuti fa male alle piante e agli animali. 

• Gli animali sono poveri dobbiamo rispettarli. 

• Se si inquina dopo le piante e gli animali morirebbero e noi saremmo tristi. 

• I rifiuti potrebbero uccidere gli animali. 

• Se la natura è inquinata dopo non è bello stare fuori quindi bisogna rispettarla anche se non 

siamo obbligati. 

• È meglio non mettere in pericolo gli animali che non sanno proteggersi da soli. 
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Ho potuto notare come tutti gli allievi che hanno cambiato pensiero in seguito alla discussione 

abbiano posto al centro la dimensione dell’ambiente. Questi bambini hanno iniziato a prendere in 

considerazione  l’importanza e l’unicità dell’ambiente. 

I danni provocati dai rifiuti abbandonati in natura 

I bambini, riuniti in piccoli gruppi, hanno osservato e analizzato delle fotografie che 

rappresentavano dei luoghi del pianeta contaminati da rifiuti e anche alcuni scatti di animali in 

situazione di difficoltà a causa di rifiuti. Ad ogni gruppo sono state assegnate fotografie diverse. 

Durante il momento di messa in comune finale i bambini hanno potuto presentare alla classe le 

fotografie ricevute, evidenziando alcuni elementi e condividendo la propria opinione. Gli altri, 

liberamente, potevano interagire con i compagni che avevano la parola per esprimere osservazioni o  

fare commenti.  

Figura 5 - Osservazione e analisi delle fotografie  

In generale i bambini si sono mostrati abbastanza scossi emotivamente. Le immagini mostrano in 

modo chiaro le conseguenze disastrose che si verificano in seguito al rilascio di rifiuti in natura. 

Tutti i bambini, arrivati a questo punto, sono stati d’accordo nell’affermare che buttare i rifiuti per 

terra danneggia la flora e la fauna. Sono emersi diversi quesiti che attestavano come i bambini 

stessero mettendo in pratica competenze di ESS: 

• Da noi non è proprio così. Perché in questi posti è così? (valori, sistemi). 

• Perché le persone hanno buttato tutti quei rifiuti in natura? (valori, sistemi). 
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• Noi cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? (responsabilità, creatività, 

cooperazione). 

• Possiamo andare in questi posti e ripulire? (azione). 

• Cosa succede se i rifiuti continuano a crescere? (anticipazione). 

• Cosa succede a questi rifiuti lasciati in natura? Restano lì per sempre? (conoscenza). 

I bambini hanno provato a dare risposte a queste domande e hanno cominciato ad estendere la loro 

visione su una scala più vasta che considera anche altri contesti e altri attori. 

Indagine, ricerca e scoperta  

Quanto vivono i rifiuti in natura 

Arrivati a questo punto del percorso ho deciso di approfondire il tema dei tempi di degradazione dei 

rifiuti. Questo passo l’ho reputato importante per far capire ai bambini che la presenza di rifiuti in 

natura costituisce un vero problema anche a causa dei lunghi tempi di decomposizione. Inoltre, 

durante l’attività precedente, questo bisogno di conoscenza è emerso proprio da parte degli allievi 

(quesito “cosa succede ai rifiuti lasciati in natura? Restano lì per sempre?”). Per lanciare l’attività 

sono stati portati in classe alcuni rifiuti prodotti da un’economia domestica. Sono stati osservati 

tramite i 5 sensi e sono stati nominati utilizzando un lessico preciso. 

Figura 6 - Alcuni rifiuti e i loro tempi di degradazione in natura 

In seguito è stato chiesto agli allievi di immaginare quale rifiuto, tra un torsolo di mela e una 

bottiglia di plastica PET, resistesse di più abbandonato in un prato. L’unanimità ha affermato che la 
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bottiglia di plastica PET resisterebbe di più in natura perché il torsolo di mela è stato riconosciuto 

come qualcosa di più vicino alla natura e simile a una pianta. Per questo motivo il torsolo di mela 

si sgretolerebbe molto più velocemente della plastica. Inoltre, il fatto che la mela sia un alimento 

commestibile, ha aiutato i bambini a capire che il torsolo di mela ha dei tempi di degradazione 

molto più brevi rispetto a un oggetto fatto di plastica. 

In un momento successivo, i bambini, a gruppi di 3-4, hanno dovuto mettere alcuni rifiuti in ordine 

su una linea del tempo, posizionandoli dal meno resistente al più resistente in natura e ipotizzando 

anche i tempi di permanenza di questi. Per trovare una soluzione i bambini hanno ragionato 

principalmente sulle caratteristiche fisiche dei materiali di cui sono costituiti i rifiuti. 

Alla fine, è stata presentata la soluzione e in aula è stata appesa ad una parete una linea del tempo 

che mostra quanto tempo resistono alcuni tipi di rifiuti abbandonati in natura. Gli allievi si sono 

mostrati stupiti nel scoprire che alcuni rifiuti hanno tempi di degradazione che superano la vita 

media di un uomo e hanno percepito maggiormente l’importanza di evitare l’abbandono di essi in 

natura. 

La situazione dei rifiuti a Lugano 

Si è svolta un’uscita per le strade di Lugano con lo scopo di osservare la situazione relativa 

all’abbandono dei rifiuti nel nostro contesto. Durante il tragitto dalla scuola elementare fino al 

Parco Ciani i bambini, spontaneamente, hanno cominciato a contare i rifiuti che individuavano sui 

marciapiedi, nelle strade e nei prati. Mio malgrado ho potuto constatare che il fenomeno del 

littering è molto presente nella città di Lugano, soprattutto lungo le sponde del fiume Cassarate. 

Durante il tragitto dell’andata ci siamo imbattuti casualmente in due operatori ecologici della città 

che svolgevano il loro lavoro e in un agente di polizia. Abbiamo potuto fermare l’agente e 

chiedergli quali sono le conseguenze a livello penale in seguito all’abbandono di rifiuti. Il poliziotto 

ci ha spiegato che sono previste sanzioni minime di 200 CHF per gli autori che compiono gesti 

collegabili al littering. I bambini hanno preso atto di questa informazione e hanno potuto dare 

risposta a un loro dubbio che era emerso durante la prime attività dell’itinerario (la polizia ti arresta 

se butti i rifiuti per terra?). Una volta arrivati al parco Ciani è stato fatto un punto della situazione 

riprendendo ciò che è stato visto. I bambini hanno riferito di aver osservato più rifiuti di quelli che 

avevano previsto di vedere. Ai bambini sono state fatte rivedere le fotografie viste in classe durante 

la terza attività (Fig. 5). Gli allievi si sono resi conto che c’è una differenza netta tra i luoghi delle 
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fotografie e il nostro contesto. Ho chiesto di riflettere sui motivi dietro a queste differenze. I 

bambini hanno sostenuto che da noi ci sono meno rifiuti in giro perché gli spazzini svolgono bene il 

loro lavoro e la polizia punisce chi abbandona i rifiuti per terra. Approfondendo la questione, gli 

allievi si sono ricollegati anche all’educazione e al buon senso degli abitanti della città per 

giustificare la scarsa presenza di rifiuti abbandonati (le persone maleducate buttano i rifiuti sempre 

e comunque, le persone educate sanno che fa male alla natura e anche se non ci fosse una regola 

che lo vieta non lo farebbero comunque). Si è potuto concludere mettendo in luce che, rispetto ad 

altre società, nella nostra sono presenti elementi che favoriscono il rispetto della natura. In seguito a 

questa discussione ci siamo spostati alla foce del fiume Cassarate per osservare in quale stato si 

trovava quella zona. Ero a conoscenza del fatto che in questo luogo si trovano spesso rifiuti 

abbandonati e dunque ho deciso di portare lì i bambini per osservare le loro reazioni. Dopo un 

momento di osservazione libera si è svolto un momento di discussione per mettere in evidenza ciò 

che si è potuto vedere. I bambini hanno potuto individuare molti rifiuti nascosti soprattutto sotto la 

passerella di legno che percorre gran parte della spiaggia accanto al fiume. A quel punto alcune 

bambine hanno proposto di svolgere un’azione che avevo già previsto di fare durante questa uscita: 

ripulire la zona dai rifiuti raccogliendoli. Ho chiesto agli allievi della classe di dire che cosa ne 

pensavano di questa proposta e tutti si sono mostrati entusiasti di questo, alcuni hanno affermato 

che stavano pensando di raccogliere i rifiuti da terra già durante il tragitto da scuola fino al Parco 

Ciani. Perciò, muniti di sacchetti e guanti, i bambini hanno raccolto molti dei rifiuti che sono 

riusciti a trovare sulla spiaggia della foce. 

Figura 7 - Pulizia dai rifiuti alla foce del fiume Cassarate 

Il fatto che questa idea sia nata spontaneamente da parte di alcuni allievi attestava come essi 

stessero attivando competenze di ESS, in particolare: 
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• Sentirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti. 

• Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare insieme delle soluzioni. 

• Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere uno 

sviluppo sostenibile. 

Una volta in classe, sono state riprese le risposte fornite all’inizio dell’itinerario alla domanda 

“perché non si buttano i rifiuti per terra” e sono state riscritte alla lavagna. Alla luce di ciò che è 

stato osservato durante l’uscita, si è potuti giungere alla conclusione che tutti i motivi individuati 

sono veri. È vero che buttando i rifiuti per terra si crea troppo lavoro per gli spazzini, come è anche 

vero che si può incorrere a multe perché esistono delle leggi che regolano questi comportamenti. È 

una verità pure il fatto che su di essi si può inciampare e cadere ed è reale anche il fatto che essi 

generano sporcizia.  

Due motivazioni però, a detta dei bambini, sovrastavano le altre, ovvero il fatto che buttare i rifiuti 

per terra inquina la natura e crea disagio agli animali. I bambini hanno identificato queste due 

risposte come le più importanti da tenere presenti perché il pianeta è uno solo e quindi bisogna 

proteggerlo. 

Il fatto di aver ripreso le risposte date all’inizio dell’itinerario ha permesso ai bambini di ragionare 

in modo sistemico, com’è auspicato dall’ESS, e di pensare in modo critico e costruttivo. 

I bambini hanno infine redatto un testo personale sull’esperienza vissuta durante la giornata (A5). 

Nei giorni successivi a questa uscita, ben 4 allievi mi hanno riferito di essere andati, durante il loro 

tempo libero, a pulire alcune zone vicine alle loro abitazioni raccogliendo i rifiuti per terra. 

Cosa facciamo con i rifiuti raccolti? 

Durante questa attività si è sviluppata una discussione con lo scopo di decidere che cosa fare con i 

rifiuti recuperati alla foce del fiume Cassarate. Alcuni bambini hanno proposto che si sarebbero 

potuti buttare nel cestino presente in classe mentre altri bambini hanno indicato che si sarebbero 

potuti separare e gettare nei container presenti fuori dall’edificio scolastico. Per permettere a tutti 

di capire di cosa si stesse parlando siamo usciti a visionare i container di cui alcuni bambini 

parlavano. Abbiamo notato che erano presenti due container speciali che contenevano solo carta e 

vetro e due container che contenevano sacchi neri della spazzatura (rifiuti solidi urbani). 
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Visto che i rifiuti sono stati raccolti in mezzo alla natura era fondamentale adottare una scelta che 

evitasse un loro ritorno tra le piante e gli animali. Ho portato i bambini a riflettere sul fatto che è 

importante, prima di fare qualsiasi scelta, conoscere bene le conseguenze di questa. Ho chiesto ai 

bambini se fossero sicuri di sapere che fine fanno i rifiuti gettati nei container. E se ritornassero in 

un qualche modo in natura? I bambini hanno capito che era necessario possedere queste 

conoscenze e dunque si sono immaginati delle soluzioni per ottenere le risposte di cui avevamo 

bisogno. Siamo arrivati alla conclusione che avremmo potuto scrivere una lettera (A6) agli 

operatori ecologici della città di Lugano, essendo loro persone esperte in rifiuti. Secondo gli allievi 

essi avrebbero potuto rispondere alle nostre domande e in seguito avremmo potuto agire con più 

responsabilità. 

L’inceneritore che brucia i rifiuti 

Dopo qualche giorno di attesa è arrivata in classe una busta contenente dei materiali e una risposta 

da parte degli operatori ecologici della città di Lugano (scritta da me con la collaborazione degli 

operatori dell’ecocentro di Molino Nuovo). La lettera (A7) è stata letta alla classe e grazie ai 

materiali presenti (A8) i bambini sono venuti a conoscenza dell’esistenza dell’inceneritore di 

Giubiasco e del suo funzionamento. I bambini hanno individuato come aspetto positivo 

dell’inceneritore il fatto che permette di rendere più piccoli i rifiuti e meno ingombranti. Gli allievi 

hanno voluto concentrarsi anche sugli aspetti negativi di questo sistema atto allo smaltimento dei 

rifiuti, infatti ne hanno individuati subito diversi e autonomamente: essi hanno osservato che il fumo 

che esce dal camino inquina l’aria e chi abita lì vicino sarà triste. Inoltre hanno reputato che i 

residui prodotti dall’incenerimento dei rifiuti sono un grosso problema: diversi bambini si sono 

chiesti, alla fine della lettura delle schede, dove va a finire tutta la cenere? La risposta a questa 

domanda è stata data in seguito alla visione di un video realizzato dall’Azienda Cantonale dei 

rifiuti, nel quale si vede che la cenere viene scaricata in discariche aperte e quindi entra a contatto 

con la natura. I bambini si sono spinti ad analizzare in maniera critica la questione, senza 

tralasciare alcun aspetto. Hanno realizzato che i rifiuti portati all’inceneritore ritornano in natura 

sotto forma di fumo e cenere, due elementi giudicati da loro inquinanti. 

Alcuni allievi, ripensando alle fotografie di luoghi altamente inquinati a causa di rifiuti, hanno 

ipotizzato che forse non tutti i paesi del mondo hanno un inceneritore vicino e perciò i rifiuti buttati 
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in natura aumentano. Grazie ai ragionamenti messi in moto durante questa attività, i bambini non 

solo hanno dimostrato di ragionare in modo sistemico, critico e costruttivo ma hanno anche provato 

a dare una spiegazione della realtà basandosi sulle conoscenze in loro possesso. 

Grazie alle schede che illustravano il funzionamento dell’inceneritore i bambini hanno potuto 

scoprire dove vanno a finire i sacchi neri gettati nei container dedicati ai rifiuti solidi urbani e come 

vengono trattati. Restava ancora da scoprire il trattamento riservato ai rifiuti come il vetro e la carta, 

tenuti separati in container speciali. Per scoprire anche questa cosa saremmo dovuti andare a 

visitare l’ecocentro di Molino Nuovo. 

Svuotiamo i sacchi 

Sul piazzale sono stati svuotati i sacchi contenenti i rifiuti raccolti alla foce del Cassarate e sono 

stati suddivisi in base al materiale di cui erano fatti (A9). 

Figura 8 - Separazione dei rifiuti raccolti  

Visita dell’ecocentro di Molino Nuovo 

Con i rifiuti suddivisi in base al materiale ci siamo recati all’ecocentro di Molino Nuovo. 

Visitandolo, i bambini hanno potuto scoprire il suo funzionamento e grazie alle spiegazioni degli 

operatori ecologici presenti è stato presentato e spiegato il concetto di riciclaggio. Gli allievi hanno 

giudicato positivamente questa possibilità e l’hanno trovata migliore dell’inceneritore. Alla fine 

della visita abbiamo svolto un momento di discussione per decidere come procedere con i rifiuti 

raccolti alla foce. I bambini hanno deciso di gettare nei container dell’ecocentro i rifiuti riciclabili 

mentre per quelli non riciclabili non c’era altra scelta, sono stati gettati in un cestino normale 

destinato all’inceneritore di Giubiasco. 
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I bambini hanno osservato che i rifiuti non riciclabili erano pochi e che portando a riciclare tutti gli 

altri abbiamo salvato il materiale perché essi non diventeranno cenere ma ritorneranno ad essere 

nuovi oggetti. 

Giudicando le affermazioni e i commenti dei bambini, ho notato come in essi si sia creata 

un’immagine dell’inceneritore abbastanza negativa in quanto viene visto come luogo in cui tutto 

viene distrutto dalle fiamme. Questo mi ha fatto capire come nei bambini, sebbene non fosse emerso 

esplicitamente, si stesse iniziando a sviluppare l’idea di risparmio delle materie prime. Buttare le 

cose nel sacco nero porta inevitabilmente ad uno spreco mentre riciclare permette un risparmio di 

materie prime. Una volta ritornati in classe, tramite scrittura collettiva, è stato redatto un testo 

sull’esperienza vissuta (A10). 

Figura 9 - Visita all’ecocentro 

I punti positivi del riciclaggio 

Figura 10 - I punti positivi del riciclaggio 

In classe è stato ripreso, tramite una scheda di istituzionalizzazione (A11), il concetto di riciclaggio. 

A conferma di ciò che avevo ipotizzato alla fine della giornata all’ecocentro, i bambini si sono 

dimostrati consapevoli dei suoi punti positivi e, tra le diverse cose, hanno intuito anche le ricadute 
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positive in termini di risparmio di materie prime. I concetti espressi dai bambini sono stati trascritti 

alla lavagna (Fig. 10) e inseriti all’interno della scheda. 

Durante questa attività un allievo ha proposto di adibire un cestino per la raccolta di bottiglie di 

plastica PET in classe (visto che abbiamo già il cestino per la carta perché non ne mettiamo uno 

anche per le bottigliette PET?). Questa proposta è stata accolta positivamente da tutti i bambini e 

pochi giorni dopo ho portato in classe un contenitore per la raccolta di bottigliette di plastica PET. 

Figura 11 - Contenitori per la raccolta differenziata presenti in classe 

Riciclaggio della carta in classe 

Grazie ad una collaboratrice dell’Azienda Cantonale dei rifiuti di Giubiasco è stato possibile 

riciclare in classe la carta. I bambini, a gruppetti, hanno potuto ripercorrere i passaggi essenziali che 

permettono l’ottenimento di nuovi fogli di carta a partire da fogli di carta usata. Grazie a questa 

esperienza gli allievi hanno sperimentato in prima persona i passaggi necessari per ottenere un 

foglio di carta riciclato. Il concetto di riciclaggio, grazie a questa esperienza, ha potuto prendere 

senso concretamente nei bambini. 

Figura 12 - Riciclaggio della carta in classe 
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Da dove viene la carta? 

Un’allieva, che già durante la raccolta iniziale delle concezioni ha dimostrato di essere a 

conoscenza del processo di produzione della carta a partire dagli alberi, ha avuto la possibilità di 

spiegare all’intera classe questo processo. Mi è sembrato importante a questo punto dell’itinerario 

spiegare ai bambini qual è la materia prima necessaria alla produzione di fogli di carta. I bambini 

hanno osservato che produrre fogli riciclati permette di evitare di tagliare alberi e aiuta a salvare 

la natura. Grazie a questa attività i bambini hanno potuto scoprire che produrre la carta (dimensione 

economica) implica un utilizzo di risorse presenti in natura (dimensione ambientale). 

Figura 13 - Spiegazione del processo produttivo della carta da parte di un’allieva 

Osservazione dei fogli di carta riciclati e decorazione 

Una volta che la carta riciclata prodotta in classe si è asciugata abbiamo proceduto ad osservarla 

con i 5 sensi. I bambini hanno potuto notare che la qualità dei fogli ottenuti in classe era abbastanza 

scarsa perché per ottenere fogli di carta simili a quelli in commercio avremmo dovuto adottare 

alcuni accorgimenti che solitamente vengono applicati nelle fabbriche in cui si ricicla la carta. Gli 

allievi hanno deciso di utilizzare i fogli di carta riciclata per fare dei disegni e in seguito esporli 

fuori dall’aula in corridoio. 

Figura 14 - Disegni dei bambini realizzati utilizzando i fogli di carta riciclati 
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I limiti del riciclaggio 

Per portare i bambini a riflettere sui limiti del riciclaggio sono stati ripresi sotto mano alcuni fogli di 

carta riciclati in classe. Ho chiesto agli allievi di immaginare che aspetto avrebbero dei fogli di carta 

riciclati ottenuti utilizzando fogli già riciclati una volta. In poche parole: che cosa succede 

riciclando qualcosa che è già stato riciclato? Gli allievi hanno immaginato che la qualità del 

prodotto che otterremmo sarebbe molto scadente, i fogli sarebbero ancora più ruvidi, scuri e pieni 

di buchi. Ho chiesto quindi agli allievi di ipotizzare un limite (punto negativo) del riciclaggio e 

grazie a questo esempio sono giunti alla conclusione che i cicli di riciclaggio dei materiali non sono 

infiniti, prima o poi il materiale perde qualità fino a diventare qualcosa di inutilizzabile. 

Riutilizzo creativo 

Per lanciare il tema del riutilizzo come possibilità utile a ridurre i rifiuti in circolazione è stato 

chiesto agli allievi di portare a scuola dei tappi. Si è iniziata la costruzione di una “farfalla” fatta di 

tappi su una base di cartone. Fino alla fine della realizzazione del lavoretto non è stato detto nulla di 

particolare ai bambini. 

 

Figura 15 - Riutilizzo creativo con materiali considerati rifiuti 
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Verifica del grado di acquisizione delle competenze di ESS da parte dei bambini 

Riutilizzare, risparmiare, riparare 

A questo punto dell’itinerario è stato chiesto ai bambini di immaginare e individuare il senso dietro 

alla “farfalla” fatta di tappi. Gli allievi si sono resi conto che con questo lavoro abbiamo dato una 

nuova vita ai tappi, creandogli una nuova funzione. Il fatto di individuare nuovi utilizzi agli oggetti 

che vengono normalmente considerati rifiuti oppure il fatto di riutilizzare un materiale più volte 

prima sbarazzarsene permette di valorizzare questi materiali che altrimenti verrebbero buttati. 

Questo permette da una parte di prolungare la vita dei materiali già esistenti e dall’altra di evitare la 

produzione di nuovi materiali. Non esiste solamente questa possibilità per prolungare la vita degli 

oggetti ed evitare di conseguenza lo spreco ma si possono fare adottare anche altre scelte. A tal 

proposito è stato chiesto ai bambini di pensare ad alcuni consigli che permettono un risparmio delle 

risorse. Qui di seguito sono riportate alcune frasi espresse dai bambini durante questa attività: 

• I fogli che non ci servono più possono diventare dei fogli a brutta. 

• Il sacchetto per la merenda lo puoi riutilizzare più volte, basta lavarlo. 

• Scegliendo di comprare una borraccia si evitano di usare tante bottiglie in PET. 

• Quando usiamo la pittura è meglio mettere poche gocce per non sprecarla. 

• Se degli oggetti mi si rompono non c’è bisogno di buttarli ma spesso li posso riparare. 

Tutti i consigli dei bambini sono stati raccolti in una scheda (A12). Ciò che è emerso conferma 

come i bambini stessero ragionando considerando alcuni principi legati allo sviluppo sostenibile. 

Oggetti a confronto  

Sono stati portati in classe degli oggetti simili per quanto riguarda la loro funzione ma diversi dal 

punto di vista del materiale e della loro “vita” in termini di durata (A13). Questi oggetti, ovvero una 

borraccia, una bottiglia di plastica PET, un tovagliolo di carta, un tovagliolo di stoffa, un sacchetto 

di plastica, un sacchetto di stoffa, un bicchiere di vetro, un bicchiere di plastica, un sacchettino per 

alimenti e un contenitore con il coperchio sono stati analizzati e messi a confronto osservando le 

loro caratteristiche. Le caratteristiche principali sono state raccolte su una scheda apposita (A14). 
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Tu che cosa scegli? 

In un altro momento, è stato sottoposto ai bambini un breve questionario in cui essi dovevano 

scegliere cinque degli oggetti analizzati la volta precedente. Non è stato detto nulla di particolare 

agli allievi ma semplicemente di scegliere gli oggetti seguendo le proprie ispirazioni e intuizioni.  

Figura 16 - Questionario finale 

Le scelte dei bambini (A15) sono state inserite in un istogramma (fig. 17). 

Figura 17 - Istogramma che rappresenta le scelte effettuate dai bambini della classe 

Successivamente, agli allievi è stato chiesto di spiegare i motivi dietro alle loro scelte. Essi sono 

stati intervistati e le loro risposte sono state registrate e trascritte (A16).  
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In generale, gli allievi hanno scelto gli oggetti più resistenti in quanto, secondo le loro motivazioni, 

possono essere riutilizzati più volte. Gli oggetti “usa e getta” sono stati scelti da alcuni perché più 

comodi oppure più igienici. Ho potuto notare che in alcuni casi, le abitudini degli allievi hanno 

influito sulla scelta degli oggetti. Le scelte quotidiane che vengono adottate all’interno del contesto 

familiare sono state prese in considerazione da parte di alcuni al momento della scelta (“anche a 

casa faccio così”, “anche mia mamma fa così”). Questo elemento è importante da considerare 

quando si vuole fare educazione allo sviluppo sostenibile, perché l’evoluzione di alcune 

competenze di ESS può avvenire in maniera ancora più solida se l’alunno, anche all’interno del 

proprio contesto familiare, vive esperienze significative in linea con i principi di SS. Tuttavia, è 

anche possibile il contrario: a volte possono essere gli allievi a influenzare le abitudini presenti 

all’interno del propri nucleo familiare, promuovendo uno sviluppo sostenibile (ho detto alla mia 

mamma che non voglio più l’acqua nelle bottiglie PET e lei mi ha promesso che andremo a 

comprare la borraccia che voglio io). 

Nelle interviste alcuni bambini sono riusciti ad esprimersi in maniera più profonda rispetto ad altri e 

perciò ho potuto constatare con sicurezza che la scelta di determinati oggetti da parte di essi è stata 

effettuata prendendo in considerazione l’impatto ambientale. Gli allievi di cui parlo sono riusciti a 

giustificare le loro scelte mettendole in relazione con alcuni principi di sviluppo sostenibile. Questo 

mi ha fatto capire come essi abbiano fatto delle scelte consapevoli e dalle loro risposte si nota come 

essi abbiano messo maggiormente in primo piano la dimensione ambientale. Qui di seguito sono 

presenti alcuni estratti delle interviste realizzate (A16). 

• Ho scelto la borraccia perché la posso riutilizzare molte più volte, poi sai quante bottiglie PET 

risparmio? 

• Ho scelto il tovagliolo di stoffa perché l’albero lo usi per fare i tovaglioli di carta mentre con 

quello di stoffa non spreco nemmeno alberi. 

• Ho scelto il bicchiere di vetro perché quando io uso quello di plastica poi lo devo buttare e 

inquino invece quello di vetro può durare tanto, come i nostri bicchieri che sono durati 8 anni. 

• Il bicchiere di vetro è meglio, sai quante cose butti se ogni volta che devi bere usi un bicchiere di 

plastica? 

• Ho scelto il tovagliolo di stoffa perché così non uso nemmeno alberi. 
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• Se compri bottiglie in PET devi sempre buttarle e poi vanno all’inceneritore e poi il cielo diventa 

sempre più rosso. 

• Ho scelto la borraccia perché la bottiglia in PET dovrei buttarla, poi prenderne un’altra, 

buttarla, poi prenderne un’altra, buttarla e poi prenderne un’altra, invece la borraccia puoi 

riempirla e poi la usi per tutti i giorni. 

• I sacchetti di plastica se finiscono in natura stanno per moltissimi anni ma anche se li butti nel 

cestino si inquina comunque. 

• Se hai notato ho scelto tutte cose che si possono riutilizzare, per quello le ho scelte, perché 

inquinano di meno: per esempio così si fanno meno rifiuti. 

• Le cose che ho scelto non inquinano perché resistono di più e quindi certe cose come i bicchieri 

di plastica non devo nemmeno usarli. 

• Le cose che ho scelto non le devo mai buttare via quindi è impossibile che gli animali le possono 

mangiare.

• I sacchetti di plastica inquinano perché devi continuare a buttarli mentre quelli di stoffa no.

• La borraccia è meglio perché non devi mai comprare le bottiglie in PET perché non ti servono e 

quindi fai meno spazzatura.  

Gli  allievi,  quando  sono  stati  chiamati  a  scegliere  gli  oggetti,  hanno messo in pratica alcune 

competenze di ESS qui di seguito elencate: 

• Pensare in modo sistemico, riuscire ad analizzare e capire le cause e i meccanismi degli sviluppi 

non sostenibili.   

• Riconoscere , valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere uno 

sviluppo sostenibile. 

• Valutare strategie d’azione e decisioni, nonché i loro effetti, conseguenze e i rischi a loro 

collegati, riuscendo a concepire delle soluzioni improntate verso il futuro per uno sviluppo 

sostenibile. 

• Pensare in modo critico e costruttivo e sviluppare in modo autonomo delle idee e una flessibilità 

di pensiero che permette di trovare delle alternative innovative. 
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• Percepirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto nei suoi confronti. 

Chi sono i responsabili dell’inquinamento da rifiuti? 

Essendo venuta a conoscenza della protesta degli ambientalisti di Greenpeace contro l’azienda 

Nestlé svoltasi il 16 aprile 2019 a Losanna ho deciso di portare in classe un articolo di giornale che 

illustrava l’accaduto (“Basta con l'uso singolo: drago di Greenpeace davanti a Nestlé”, 2019). 

L’articolo (A17) è stato letto insieme ai bambini ed è stato approfondito tramite una discussione che 

ha permesso di toccare diversi temi. I bambini si sono potuti esprimere liberamente a riguardo e 

questo mi ha permesso di osservare come essi stessero mettendo in pratica ragionamenti in linea 

con le competenze di ESS. 

Innanzitutto, i bambini hanno potuto osservare ancora una volta che all’interno della nostra società 

sono presenti diversi attori che interagiscono tra di loro e che possiedono diverse responsabilità. 

L’azienda Nestlé, occupandosi della distribuzione di alimenti ha una grande responsabilità per 

quanto riguarda l’inquinamento da rifiuti. Secondo alcuni bambini, gli ambientalisti di Greenpeace 

hanno fatto bene a protestare davanti all’azienda Nestlé perché sono andati dai veri responsabili 

dell’inquinamento da rifiuti. Sono le aziende che si occupano della produzione di alimenti, in 

questo caso, che devono fare qualcosa per ridurre gli imballaggi. Se nei negozi si trovano solo 

articoli imballati in modo esagerato il consumatore non può farci niente. Tuttavia, i bambini 

riconoscono che anche chi compra ha delle responsabilità in quanto si può scegliere ragionando: 

prima di comprare qualcosa si può guardare quanto è grande la scatola perché poi quella scatola 

non servirà più e si butterà. Secondo gli allievi le persone possono evitare di comprare i prodotti 

impacchettati in modo esagerato. Una bambina ha fatto presente ai compagni che ha deciso di 

smettere di comprare un tipo di giocattolo in quanto l’imballaggio a suo avviso è esagerato (io ho 

smesso di comprare le bamboline Lol perché inquinano molto, le bamboline sono piccolissime ma 

le loro scatole sono grandissime e piene di cartone e plastica inutile).  

La parola “ragionare” è stata pronunciata diverse volte dai bambini. Discutendo insieme ad essi, ho 

potuto intuire come ragionare significasse per loro comprendere i fenomeni in modo sistemico, 

considerare le conseguenze e valutarle in un ottica di sviluppo sostenibile. Un’altra allieva ha 

riproposto l’esempio della sua nuova borraccia per far capire ai compagni che alcune scelte hanno 

ripercussioni positive sull’ambiente (io ho deciso di comprare questa borraccia di vetro perché da 
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un po’ non voglio più usare la plastica e almeno non dovrò più comprare bottiglie di plastica che 

inquinano). 

È stato possibile approfondire il concetto di biodegradabilità e discutere su di esso. Secondo i 

bambini questa sarebbe la soluzione migliore in assoluto per risolvere i problemi legati 

all’inquinamento da rifiuti: se gli scienziati inventassero il vetro o la plastica che scompare 

facilmente in natura non ci sarebbero più problemi.  

Alla fine i bambini hanno provato ad immaginare i scenari possibili da qui fino ai prossimi anni. 

Nell’articolo si legge che Nestlé entro il 2025 vuole rendere il 100% delle sue confezioni riciclabili 

o riutilizzabili. Forse lo sviluppo tecnologico permetterà veramente di trovare soluzioni concrete 

che limitano i danni. Secondo i bambini sarebbe bello se gli scienziati inventassero degli imballaggi 

invisibili oppure dei cestini che portano i rifiuti in un altro pianeta. Cosa succederà se Nestlé non 

manterrà la promessa? I bambini si sono mostrati preoccupati ma anche desiderosi di cambiare la 

situazione, infatti molti affermano che una volta grandi vorranno diventare degli scienziati per 

scoprire materiali che non inquinano o degli inventori per creare tecnologie contro l’inquinamento 

da rifiuti. 

Mi sono stupita della profondità dei discorsi degli allievi e mi sono resa conto di quanto essi fossero 

riusciti a sviluppare competenze di ESS durante questo itinerario. 
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Conclusioni 

Risposta agli interrogativi di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Alla luce di ciò che ho potuto osservare e analizzare svolgendo questo itinerario sui rifiuti posso 

concludere affermando che i bambini hanno attivato e sviluppato precise competenze di ESS (A3). 

Inoltre, viste le implicazioni del tema trattato, hanno sviluppato anche una profonda sensibilità 

verso l’ambiente. 

Le scelte didattiche adottate hanno permesso un coinvolgimento attivo degli allievi e il livello di 

motivazione e interesse verso le attività svolte è sempre stato alto. Gli allievi si sono potuti 

confrontare con situazioni reali e autentiche e nulla è mai stato banalizzato o semplificato. Ciò 

dimostra che pure le tematiche più complesse possono essere affrontate concretamente e in modo 

veritiero con bambini di I ciclo. 

All’inizio dell’itinerario il pensiero della maggior parte dei bambini era limitato e molto incentrato 

su se stessi. Questo significa che inizialmente essi non avevano ancora sviluppato un pensiero 

sostenibile. Per quanto riguarda le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, soltanto alcuni allievi 

prendevano in considerazione la dimensione sociale oppure quella ambientale mentre la dimensione 

economica non veniva considerata da nessuno. Verso la fine dell’itinerario gli allievi hanno 

cominciato a esaminare la realtà considerando le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Le 

attività svolte in questi mesi hanno portato gradualmente i bambini a ragionare in modo sistemico e 

hanno permesso di mettere in relazione la realtà locale e quella mondiale, le dimensioni ambientale, 

economica e sociale, il presente e il futuro. I bambini hanno potuto riflettere sui loro comportamenti 

e su quelli delle persone che li circondano, individuando le conseguenze sull’ambiente e sulla 

società e anche prendendo, nel loro piccolo, provvedimenti.  

La tematica dei rifiuti si è dimostrata in questo caso molto efficace per fare ESS. Scegliere un tema 

vicino alla realtà dei bambini ed al contempo carico di senso è il primo passo per la 

programmazione di un itinerario di ESS. Durante questi mesi, regolarmente, alcuni bambini 

portavano in classe articoli di giornale che illustravano fatti legati al tema dei rifiuti e 

dell’inquinamento (A18). Questa abitudine è nata spontaneamente: ogni volta che un articolo 

veniva portato in classe lo si leggeva e si creava un’occasione per riflettere su una certa tematica. 
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Anche questo mi ha fatto capire quanto i bambini fossero coinvolti e interessati alle attività 

dell’itinerario.  

Le discussioni di classe hanno giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda la costruzione di 

conoscenze e lo sviluppo di competenze. Come ho appreso durante questi anni di formazione, 

l’apprendimento è anche un processo sociale, di gruppo, e non avviene unicamente in modo 

individuale.  

Le esperienze concrete e di scoperta affiancate alle discussioni sono state a mio avviso fondamentali 

per promuovere la crescita di competenze ESS negli allievi. Tutte le esperienze svolte sono servite 

per creare una base sulla quale attivare processi di riflessione. Durante le discussioni, gli allievi 

dimostravano di ragionare considerando i principi di SS e ciò ha permesso loro anche di sviluppare 

un pensiero critico e riflessivo. 

Anche il fatto di uscire fuori dalle mura scolastiche e scoprire il territorio ha permesso ai bambini di 

esplorare la realtà che li circonda in maniera ancora più concreta e di viverla in prima persona. 

Il mio ruolo all’interno delle attività è sempre stato quello di “guida” e i bambini sono sempre stati 

gli attori principali del percorso effettuato. Molte iniziative e decisioni sono nate da parte loro e 

l’itinerario è stato modellato proprio seguendo le loro necessità.  

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Un limite della mia ricerca riguarda il campione preso in considerazione. I risultati ottenuti con i 

diciannove bambini della mia classe non sono estendibili e generalizzabili. Tuttavia, gli elementi 

emersi da questa ricerca mi permettono di immaginare e ipotizzare che proporre un itinerario basato 

sull’ESS possa comunque far accrescere competenze di ESS in qualsiasi allievo. Mi piacerebbe 

poter riproporre in futuro questo itinerario anche ad altri bambini, per esempio di II ciclo, per 

osservare in che modo, allievi più grandi, sviluppano competenze di ESS. 

Un altro limite della mia ricerca riguarda il tempo. Soprattutto per quanto riguarda le tematiche 

complesse come quelle legate allo sviluppo sostenibile, non si può pensare di portare a termine 

l’azione didattica in pochi mesi. Posso affermare che, sebbene gli allievi abbiano fatto grandi passi 

verso lo sviluppo di alcune competenze di ESS, non si può pensare di essere arrivati alla “meta”. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è un grande viaggio che implica un’evoluzione della 

personalità e per questo è necessario del tempo. 
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Un altro limite della mia ricerca si ricollega alle modalità di raccolta e analisi dati. Inizialmente la 

mia idea era quella di registrare e trascrivere tutte le discussioni che avvenivano durante la 

realizzazione dell’itinerario. In questo modo sarei riuscita a tenere traccia di tutti gli interventi degli 

allievi senza perderne alcuno. Tuttavia, questo implicava un carico di lavoro estenuante per una 

singola persona. Se si desidera svolgere il ruolo di docente e ricercatore è necessario trovare dei 

compromessi. 

Conclusioni personali 

La realizzazione di questo itinerario mi ha permesso come docente di “iniziare” ad approfondire 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e di capire come portarla a scuola. Durante i miei anni di 

formazione purtroppo non ho potuto seguire dei corsi specifici che trattassero l’ESS e il fatto di 

aver ideato e svolto dei veri e propri interventi di ESS nella mia classe di pratica mi ha dato ancora 

di più la motivazione di continuare a farlo anche in futuro. Durante questo percorso di Tesi sono 

venuta anche a conoscenza di ottimi manuali e libri che propongono itinerari di ESS da realizzare 

con i bambini e che possono dare spunti in questo senso. Esistono svariate piste da seguire per fare 

ESS e le tematiche da trattare sono svariate e innumerevoli.  

Sono felice del percorso svolto con i miei bambini e mi auguro che anche i docenti che li 

accompagneranno nei prossimi anni possano continuare a trasmettere loro valori fondamentali come 

la responsabilità e il rispetto verso cose e persone. 
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Conoscenza
• Identificare le conoscenze essenziali allo 

sviluppo sostenibile e informarsi sia in 
modo autonomo sia scambiando le proprie 
opinioni con altre persone, adottando una 
prospettiva interdisciplinare e 
multiprospettica. 

• Essere consapevoli che la conoscenza è 
qualcosa che si costruisce ed è influenzata 
dalle situazioni e dal contesto culturale. 
Essa va quindi esaminata e sviluppata dal 
punto di vista dello sviluppo sostenibile. 

• Tenere conto delle dimensioni spaziali, 
temporali, individuali e collettive dello 
sviluppo sostenibile. 

• Riconoscere e analizzare le lacune e le 
incoerenze delle informazioni importanti 
riguardanti la sostenibilità. Analizzare in 
modo critico la qualità e l’ordine delle 
diverse informazioni e mettere le diverse 
fonti in collegamento tra loro. 

Sistemi 
• Analizzare e comprendere le relazioni 

lineari e non lineari, le dipendenze e le 
interazioni tra  
le diverse persone, i diversi elementi di un 
sistema sociale e dell’ambiente naturale, 
sia sul piano locale sia su quello globale. 

• Trattare le tematiche complesse, analizzare 
e capire le cause e i meccanismi degli 
sviluppi non sostenibili. 

Anticipazione 
• Sviluppare delle visioni del futuro, metterle 

in relazione con la realtà e gli attuali 
orientamenti di sviluppo. 

• Valutare le strategie d’azione e le decisioni, 
nonché i loro effetti, le conseguenze e i 
rischi a loro collegati e concepire delle 
soluzioni improntate verso il futuro per uno 
sviluppo sostenibile. 

Creatività 
• Sviluppare in modo autonomo delle idee e 

una flessibilità di pensiero che permetta di 
trovare delle alternative innovative andando 

oltre le esperienze e conoscenze 
attualmente a disposizione. 

Prospettive
• Distinguere i diversi gruppi d’interesse, 

riconoscere le proprie posizioni e le 
prospettive altrui essendo capaci di 
accettarne di nuove.  

Cooperazione
• Identificare le questioni legate allo sviluppo 

sostenibile e cercare insieme delle 
soluzioni.

Partecipazione
• Analizzare le dinamiche sociali, identificare i 

gruppi di attori coinvolti e i loro interessi e 
inter- rogarsi sui rapporti di potere. 

• Riconoscere i margini di manovra individuali 
e collettivi all’interno della società per 
promuovere uno sviluppo sostenibile e 
partecipare ai processi politici e della 
società civile. 

Responsabilità 
• Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e 

naturale nel suo complesso e nel contesto 
globale. Sentirsi parte di questo ambiente e 
dar prova di rispetto e responsabilità nei 
suoi confronti. 

Valori
• Prendere coscienza delle modalità di 

pensiero proprie e collettive, nonché dei 
valori, atteggiamenti e azioni e della loro 
origine e valutarli in un’ottica di sviluppo 
sostenibile. 

• Comprendere lo sviluppo sostenibile come 
linea guida di uno sviluppo sociale e 
interrogarsi sui suoi valori fondamentali 
mettendoli in relazione con altri 
orientamenti sociali. 

Azione
• Riconoscere, valutare e utilizzare i margini 

di manovra personali e collettivi per 
promuovere uno sviluppo sostenibile. 
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Sistemi 4

Anticipazione 4

Creatività 4

Responsabilità 3

Valori 3

Azione 4

Prospettive 2
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Legenda 
0 non considerato 
1 poco considerato 
2 parzialmente considerato 
3 considerato 
4 molto considerato



“Devi pensare prima di fare le cose”

A4. Protocollo delle interviste iniziali di raccolta concezioni e conoscenze sui rifiuti  

Allieva L.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
L. Stavi camminando e hai buttato tutte le cose 
per terra e non rispettavi…
Io. Cosa non rispettavo?
L. Le regole.
Io. Tu cosa avresti fatto al mio posto?
L. Avrei buttato le cose nella spazzatura.
Io. Perché?
L. Perché bisogna rispettare le regole.
Io. E la regola di cui parli cosa dice?
L. Dice che non bisogna buttare niente per 
terra.
Io. Perché?
L. Perché è così.
Io. Tu sei d’accordo?
L. Si è giusto.
Io. Se io avessi buttato per terra solo la 
pellicola della cannuccia sarebbe andata bene 
come cosa? La pellicola è così piccola e 
trasparente.
L. No, anche quella si deve buttare nella 
spazzatura.

Secondo filmato

Io. Cosa hai visto?
L. Hai ritagliato, hai preso la cartaccia e l’hai 
buttata nel posto sbagliato.
Io. Perché nel posto sbagliato?
L. Perché quel cestino è per i fazzoletti mentre 
l’altro grande era quello della carta.
Io. Tu dove l’avresti buttato il pezzo di carta 
allora?
L. Nel cestino dove c’è dentro la carta.
Io. Perché?
L. Perché è una regola.

Allieva S.

Primo filmato

Io. Cosa succede nel video?
S. Tu hai il succo, prendi la carta della 
cannuccia e la butti per terra. Poi anche il 
succhino lo butti per terra.
Io. Cosa ti viene da dire?

S. È sbagliato.
Io. Come mai?
S. Perché devi buttare le cose nella 
spazzatura.
Io. Quindi tu cosa avresti fatto al mio posto?
S. Avrei cercato un cestino per buttare le cose.
Io. E perché si buttano le cose nel cestino?
S. Perché è giusto così.
Io. Perché dici che è giusto così? Che motivo 
c’è?
S. Perché è una regola.
Io. Se io invece avessi buttato per terra solo la 
pellicola della cannuccia sarebbe andata bene 
come cosa? La pellicola è molto piccola e 
quasi non si nota.
S. No, no, anche quella è da buttare in un 
cestino.

Secondo filmato

Io. Qui cosa succede?
S. Hai ritagliato un foglio e hai buttato la carta 
nel cestino sbagliato.
Io. Non andava bene quel cestino?
S. No, dovevi buttarlo in quello con la carta.
Io. Perché dici che si deve buttare nella carta?
S. “Perché quel cestino è apposta per la carta 
mentre nell’altro buttiamo tipo i fazzoletti.
Io. E perché esiste un cestino apposta per la 
carta?
S. No, non lo so perché.

Allieva L.

Primo filmato

Io. Cosa è successo? Cosa hai visto?
L. Hai bevuto un succo e l’hai buttato per terra.
Io. Cosa ne pensi?
L. È brutto
Io. Perché è una cosa brutta?
L. Se no i signori che puliscono per terra 
devono fare tante cose.
Io. D’accordo, ho capito, dici che facendo così 
poi i signori che puliscono le strade avrebbero 
troppo lavoro.
L. Sì.
Io. E cosa avresti fatto tu al mio posto?
L. Potevi trovare una spazzatura e buttare le 
così li.
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Io. Avrei potuto trovare un cestino e buttare lì 
dentro le cose, giusto?
L. Sì, così i signori trovano lì dentro tutte le 
cose.
Io. Se avessi buttato per terra solo la 
plastichina della cannuccia, piccola e 
trasparente, sarebbe andata bene come cosa? 
Tanto quasi non si nota se è per terra.
L. Mmm, un po’ si.
Io. Spiegati meglio, buttare le cartacce piccole 
piccole per terra che non si notano molto va 
bene?
L. Sì, ma devono essere molto molto piccole.

Secondo filmato

Io. Qui cosa succede?
L. Tu ritagliavi un foglio e sopra c’era un 
quadrato e hai buttato il contorno non nella 
carta ma nell’altro cestino, quello dove si 
buttano i fazzoletti per soffiare il naso.
Io. Giusto, e cosa ne pensi di questo gesto?
L. Qui hai fatto una cosa così così, l’hai buttato 
nel cestino ma sbagliato.
Io. Dici quindi che ho sbagliato cestino, e tu in 
quale cestino avresti buttato quella cartaccia?
L. In quello della carta, a sinistra.
Io. E tu sai perché si butta la carta nel cestino 
della carta?
L. Perché così quando butti la carta non è 
mischiata con le altre cose.
Io. D’accordo, dici che così è separata. 
Quando il cestino della carta è pieno dove si 
svuota? Dove va a finire la carta?
L. In un altro cestino della carta ma più 
grande.
Io. E quando anche quel cestino si riempie?
L. Dopo non lo so.

Allievo M.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
M. Tu hai aperto la cannuccia e poi hai buttato 
la cartaccia per terra. Poi hai finito il succo e 
hai buttato anche il succo per terra.
Io. Giusto, cosa ne pensi di questo?
M. Non è giusto.
Io. Perché non è giusto? Io ho finito il succhino 
e quindi l’ho buttato. Non mi serviva più.

M. Perché se buttassi 100 succhini poi gli 
animali rimarrebbero bloccati.
Io. Ho capito, quindi secondo te è meglio 
evitare questa cosa.
M. Si.
Io. E tu dove avresti buttato il succhino finito e 
la pellicola della cannuccia?
M. In un cestino.

Secondo filmato

Io. Cosa hai visto?
M. Hai ritagliato un pezzo di carta e la carta 
l’hai buttata nel cestino.
Io. In quale cestino l’ho buttata?
M. In quello della carta per asciugarsi le mani.
Io. Cosa dici di questo gesto?
M. Non va bene perché non hai rispettato il 
posto giusto dove va la carta.
Io. Tu dove avresti buttato la carta?
M. Dove c’era lo scatolone fatto apposta per la 
carta.
Io. Perché noi buttiamo la carta nel cestino 
della carta?
M. Perché se tu mischi le cose non capisci più 
dove devi buttare una cosa o un’altra.
Io. E perché vogliamo tenerle separate?
M. Mmm, no non lo so.

Allieva N.

Primo filmato

Io. Cosa hai visto?
N. Tu stavi bevendo un succo e hai buttato le 
cose per terra.
Io. Cosa ne pensi di questa cosa?
N. Non va bene.
Io. Perché non va bene?
N. Perché si buttano le cose nel cestino
Io. Tu avresti buttato in un cestino le cose?
N. Sì
Io. E l’involucro della cannuccia? È più piccolo 
del succhino.
N. Ma comunque è una cartaccia.
Io. Perché buttiamo le cose nel cestino?
N. Perché se no diventa tutto sporco e dopo 
non si riesce più a camminare.
Io. Che problema c’è se ci sono un po’ di rifiuti 
qua e la?

  !  41



“Devi pensare prima di fare le cose”

N. Ma dopo d iventa t roppo, non mi 
piacerebbe.

Secondo filmato

Io. Qui cosa succede?
N. Tu hai buttato la carta nel cestino.
Io. In quale cestino?
N. In quello della spazzatura.
Io. Cosa mi dici di questo?
N. Non va bene, io l’avrei buttata nel cestino 
della carta invece di buttarla nella spazzatura.
Io. Perché?
N. Perché la carta va nella carta, la spazzatura 
va nella spazzatura.
Io. Perché dici che funziona così?
N. Non lo so.
Io. Come mai dividiamo i rifiuti e li separiamo?
N. Se no la carta va a finire nella spazzatura e 
dopo la spazzatura viene bruciata.
Io. D’accordo. E con la carta cosa si potrebbe 
fare se la tenessimo da parte evitando che 
finisca a bruciare?
N. Si potrebbe riciclare.
Io. Si può riciclare la carta? Cosa vuol dire 
riciclare?
N. Vuol dire che se io ritaglio posso tenere da 
parte dei pezzi e metterli nella scatola che 
abbiamo in classe. Così si possono fare dei 
disegni.

Allieva C.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
C. Tu stavi aprendo una cannuccia e hai 
buttato la cartaccia per terra, poi hai messo la 
cannuccia nel succhino per berlo. Quando il 
succhino è finito hai buttato anche quello per 
terra e queste cose non si fanno.
Io. Perché dici che non si fanno?
C. Perché è da maleducati.
Io. Tu cosa avresti fatto invece?
C. Io l’avrei tenuto in mano finché non si 
trovava una spazzatura.
Io. Ma perché non va bene buttare i rifiuti per 
terra?
C. Perché qualcuno può schiacciarli.
Io. E poi cosa succede?
C. Diventa difficile camminare in quel posto, si 
può inciampare.

Io. Ma se avessi buttato per terra solo 
l’involucro della cannuccia che è molto 
piccolo? Se qualcuno lo calpestasse non 
inciamperebbe..
C. È vero.
Io. Quindi buttare per terra rifiuti piccoli piccoli 
può andare bene?
C. Un po’ sì.

Secondo filmato

Io. Cosa è successo?
C. Stavi tagliando un foglio e poi invece di 
buttare la carta nel cestino della carta l’hai 
buttata nel cestino dove non si dovrebbe 
buttare la carta.
Io. Perché tu non butteresti la carta in quel 
cestino lì?
C. Perché è meglio.
Io. Riesci a spiegare perché è meglio?
C. Perché il cestino della carta è più vicino. Ma 
poi anche perché l’altro è il cestino dei 
fazzoletti, per temperarci dentro le matite e per 
buttare le colle finite. Però per esempio se si 
butta la tempera nel cestino della carta non è 
giusto.
Io. Perché non giusto?
C. Perché la regola è che non si buttano le 
cose dentro il cestino sbagliato.
Io. E se non ci fosse una regola?
C. Andava bene buttare le cose dove si 
voleva, nel cestino che si vuole.

Allievo E.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
E. Hai aperto un succhino, l’hai bevuto e poi 
l’hai buttato via ma non nel cestino.
Io. Dove l’ho buttato?
E. Per terra.
Io. E non va bene buttarlo per terra?
E. No.
Io. Perché no?
E. Perché il posto dove si butta è il cestino.
Io. Ma perché il posto dove si butta è il 
cestino?
E. Perché se tutti lasciano le cartacce per terra 
è un “casino”.
Io. In che senso un “casino”?
E. Tanti pezzi di carta ovunque, sporcizia.
Io. E questa cosa come ti farebbe sentire?
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E. Mi darebbe fastidio perché non possiamo 
più giocare fuori.
Io. Quindi tu avresti buttato in un cestino il 
succhino?
E. Sì.
Io. Anche il pezzettino piccolino di plastica 
attorno alla cannuccia?
E. Anche.

Secondo filmato

E. Hai ritagliato un pezzo di carta e poi l’hai 
buttato nel posto sbagliato.
Io. Perché sbagliato? Era un cestino.
E. E ma non in quello della carta!
Io. E cosa cambia?
E. Perché la carta va nei cestini della carta.
Io. E perché noi buttiamo la carta nel cestino 
della carta?
E. Perché altrimenti va nel posto sbagliato.
Io. E cosa succede se va nel posto sbagliato?
E. Non so bene ma è meglio non sbagliare.
Io. Sai dove va a finire la carta che si trova nei 
cestini della carta?
E. Proprio no.

Allievo A.

Primo filmato

Io. Cosa hai visto?
A. Ho visto che non si deve buttare giù per 
terra quello che si beve.
Io. Ok, dici che non si devono buttare per terra 
i rifiuti.
A. Si, non è il modo di fare.
Io. E tu cosa avresti fatto? Dove le avresti 
buttate le cose?
A. Nel cestino.
Io. Perché nel cestino va bene e per terra non 
va bene?
A. Perché allora i signori devono pulire e se lo 
butti nel cestino non devono fare niente, 
devono solo prendere il cestino.
Io. Dopo i signori cosa fanno con il cestino? 
Dove lo portano quando è pieno?
A. Lo portano in un camion con altri cestini 
dentro.
Io. Dopo sai dove va il camion con tutti quei 
rifiuti?
A. Mmm, in Africa?

Io. Secondo te li portano lì?
A. Penso.
Io. Va bene A., quindi tu mi hai detto che 
avresti buttato il succhino finito in un cestino. 
Ma la plastica che avvolge la cannuccia? 
Quella piccola e fine?
A. Sì quella si può.
Io. Si può perché è piccola?
A. Sì, e poi nemmeno si vede.

Secondo filmato

Io. Qui cosa succede?
A. Qua succede che la maestra butta la 
cartaccia nel cestino e non nel cestino delle 
carte.
Io. Cosa mi dici di questo gesto?
A. Non va bene.
Io. Perché no? Ho buttato la cartaccia in un 
cestino. Prima mi hai detto che si dovrebbe 
fare così.
A. Ma là si devono buttare solo i fazzoletti.
Io. E l’altro cestino per che cos’è?
A. Per la carta.
Io. Perché mettiamo delle cose nel cestino 
della carta e altre in un altro cestino?
A. Perché… Non lo so.
Io. Però ti sei accorto che in classe alcune 
cose, come la carta, le separiamo.
A. Sì.
Io. Non hai un’idea del perché? Puoi fare delle 
ipotesi.
A. Non so.

Allieva B.

Primo filmato

B. Stai aprendo un succo, hai buttato la 
cartaccia per terra e non si fa. Nora non si fa!
Io. Non si fa? Cosa non si fa?
B. Hai buttato le cartacce per terra.
Io. Perché non si fa?
B. Perché rovini la natura.
Io. Come la rovino? I rifiuti che ho buttato 
erano così piccoli.
B. Perché se tutti lo farebbero come te dopo 
non ci sarebbe più posto per camminare, 
sarebbe tutto sporco.
Io. Dici che diventerebbe tutto sporco.
B. Io non lo faccio e invece tu lo fai! 
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Io. Non ti sembra giusta come cosa?
B. Sì, non è giusto.
Io. Se fossi stata al mio posto tu cosa avresti 
fatto con quei rifiuti?
B. Avrei tenuto le cose e le avrei buttate in una 
pattumiera.

Secondo filmato

B. Ma è la pattumiera sbagliata! Nora!
Io. Ma come sbagliata? Tu mi hai appena detto 
che le cose vanno buttate in un cestino.
B. Sì ma è il cestino sbagliato, di fianco non 
vedevi che c’era un cestino con tutta la carta?
Io. Tu dove avresti buttato quella cartaccia?
B. Nell’altro cestino.
Io. Perché?
B. Perché tutti hanno buttato le cartacce lì 
dentro e quindi le butto anche io.
Io. Quindi quello è il cestino della carta?
B. Sì.
Io. Ti faccio una domanda: perché la carta va 
nel cestino della carta e non nell’altro?
B. Perché quando arrivano i bambini e portano 
via la carta le mettono nella pattumiera e dopo 
la prendono e con la carta dopo magari 
possono fare altri fogli e se sono mischiati 
magari sono sporchi e dopo non possono fare 
altri fogli.
Io. Quindi la carta usata può essere 
riutilizzata?
B. Sì.
Io. I bambini di terza che arrivano a svuotare il 
cestino della carta dove portano tutta la carta?
B. In quelle pattumiere fuori dalla scuola.
Io. E dentro quelle pattumiere cosa c’è?
B. C’è altra carta dentro.
Io. E dopo dove va a finire tutta quella carta?
B. La portano a riciclare.
Io. Cosa significa?
B. La portano nel posto dove si portano tutte le 
cose buttate.

Allievo R.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?  
R. Tu hai bevuto il succo e l’hai buttato per 
terra.
Io. Come ti sembra questo gesto?
R. Non tanto bello per la natura.

Io. Dici che non è bello per la natura, ma 
perché?
R. Perché così si inquina di più.
Io. Si inquina di più. Con questo gesto quindi 
pensi che abbia inquinato la natura?
R. Sì.
Io. E cosa succede se si inquina la natura?
R. Poi il mondo non riuscirà a trattenere tutto 
lo sporco.
Io. È una cosa brutta per te?
R. Sì.
Io. E dove avresti buttato le cose tu?
R. Nel cestino.
Io. Hai visto che la cannuccia aveva una 
pellicola di plastica molto piccola? Buttarla per 
terra va bene oppure no? 
R. No! L’avrei buttata nel cestino.

Secondo filmato

Io. Qua cos’è successo?
R. Tu invece di buttare la cartaccia nel cesto 
grande delle cartacce l’hai buttata dove 
c’erano i fazzoletti
Io. E questa cosa non va bene?
R. No, io l’avrei buttata nel cassone dove c’è la 
carta.
Io. Perché?
R. Il cassone grande è solo per la carta, il 
cestino è per altre cose come la carta per 
asciugarsi le mani.
Io. Perché noi in classe abbiamo due cestini? 
Perché separiamo le cose?
R. Per non farle mischiare insieme.
Io. Perché non vogliamo che si mischino?
R. Non mi viene niente in mente.
Io. Tu sai per caso dove si svuota il cestino 
della carta quando è pieno? 
R. Ah nell’immondizia e così non si mischiano 
tutti quando li butti!
Io. Ma sai come mai anche lì le cose vengono 
tenute separate?
R. Sì, poi arrivano i camion che li svuotano e 
poi li portano nei loro contenitori.
Io. Dove sono gli altri contenitori?
R. In un altro posto.
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Allievo A.

Primo filmato
Io. Cosa è successo?
A. Hai buttato sotto il succo.
Io. Cosa ne pensi? Tu cosa avresti fatto?
A. Non l’ho mai fatto.
Io. Di solito cosa fai quando devi buttare 
qualcosa via?
A. Lo butto nel cestino.
Io. Perché butti le cose nel cestino?
A. Perché se qualcuno arriva, scivola e cade 
giù.
Io. Hai visto che prima di buttare il succhino ho 
buttato via la plastica attorno alla cannuccia. 
Tu cosa avresti fatto? Quella l’avresti buttata 
per terra? Tanto se qualcuno la calpesta non 
inciampa.
A. Sì.
Io. Sì cosa? Spiegami.
A. Ma poi la polizia si arrabbia molto. Ma 
alcuni buttano le cose comunque.
Io. Ma quindi tu la plastica della cannuccia 
l’avresti buttata per terra o in un cestino?
A. In un cestino se no i poliziotti si arrabbiano.
Io. E se i poliziotti non ti vedessero?
A. Di nascosto per terra.

Secondo filmato

Io. Cosa è successo?
A. Hai sbagliato cestino!
Io. Perché?
A. Perché un cestino è per la carta per soffiare 
il naso e l’altro è per cartacce che si buttano.
Io. Perché in classe abbiamo due cestini? 
Perché separiamo le cose?
A. Perché se no diventa un casino.
Io. In che senso?
A. Perché se mischiamo i fazzoletti con la 
carta poi diventa un casino perché poi fuori ci 
sono i container con le scritte dove schiacci col 
piede e tu butti dentro le cose.
Io. Quindi non va bene mischiare le cose?
A. No perché poi non ci starebbero più le cose
Io. Spiegami meglio, in che senso non ci 
starebbero più le cose?
A. Il container della carta è molto grande e 
quello per i fazzoletti è molto piccolo. Se si 
butta tutto in quello dei fazzoletti dopo si 
riempie subito e l’altro rimane vuoto.

Allievo R.

Primo filmato

Io. Cos’è successo?
R. Buttavi delle cose.
Io. Dove le ho buttate?
R. Per terra.
Io. Che cosa?
R. Il succo e la plastica del succhino.
Io. Cosa ne pensi?
R. Non si fa.
Io. Tu cosa avresti fatto?
R. Avrei pulito.
Io. Cosa avresti fatto al mio posto nel video?
R. Buttavo le cose in un cestino.
Io. Anche la plastica cha avvolge la 
cannuccia? Quella è molto piccola.
R. Anche quella.
Io. Perché buttiamo i rifiuti nel cestino e non 
per terra?
R. Se no gli altri li schiacciano.
Io. E cosa succede se le persone schiacciano i 
rifiuti?
R. Si sporcano.

Secondo filmato
Io. Qui cosa è appena successo?
R. Hai sbagliato cestino.
Io. Come ho sbagliato?
R. Perché hai mischiato quello della carta e 
quello per i fazzoletti.
Io. Dici che mi sono confusa?
R. Sì.
Io. Perché abbiamo due cestini, uno per la 
carta e uno per altre cose?
R. Perché se no dopo tutti iniziano a buttare la 
carta anche nell’altro cestino.
Io. E non va bene se l’altro riempie di carta?
R. No.
Io. Perché?
R. Perché è cosi, non lo so.
Io. Sai dove va a finire la carta quando il 
cestino è pieno?
R. Arrivano dei bambini e la prendono.
Io. Dove la portano?
R. Fuori.
Io. Fuori dove?
R. Non lo so.
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Allieva V.

Primo filmato

Io. Che cosa hai visto?
V. Hai buttato le cose per terra.
Io. Cosa ne pensi?
V. Non è bello.
Io. Perché non è bello?
V. Perché è maleducazione perché se poi tutti 
lo farebbero tutta la città sarebbe piena di 
cartacce.
Io. Dici che se tutti facessero così la città 
diventerebbe piena di cartacce?
V. Sì.
Io. E cosa succederebbe se la città si 
riempisse di cartacce?
V. Noi non riusciamo più quasi a respirare, a 
camminare, non riusciamo più a fare niente.
Io. Per te diventerebbe molto brutto allora?
V. Sì appunto.
Io. Tu dove avresti buttato il succhino?
V. Nel cestino.
Io. E invece la piccola plastica che avvolge la 
cannuccia?
V. L’avrei buttata nel cestino anche quella.

Secondo filmato

Io. Qui cos’è successo?
V. Hai buttato la carta nel cestino sbagliato.
Io. Non andava bene quel cestino?
V. Se la buttavi nell’altro magari si poteva 
riciclare.
Io. Si poteva riciclare? Cosa significa?
V. Magari qualcuno la può prendere e farci 
qualcosa.
Io. Per esempio?
V. Dei lavoretti o disegni.
Io. Quindi è per quel motivo che separiamo la 
carta?
V. Credo di sì.
Io. Ogni tanto sai che quel cestino viene 
svuotato, sai dove va a finire la carta?
V. In un camion.
Io. E dopo?
V. In un posto dove si possono costruire le 
cose, con la carta.

Allievo F.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
F. Hai buttato le cose per terra.
Io. Cosa ne pensi?
F. Che qua non si può fare.
Io. Perché non si può fare?
F. Perché se no la polizia ti può arrestare.
Io. Ti può arrestare? Tu hai già visto qualcuno 
che veniva arrestato per questo motivo?
F. Mmm.. 
Io. Forse sai solo che succede?
F. Sì, so che succede.
Io. E tu cosa avresti fatto con il succhino finito?
F. Io l’avrei tenuto finché non vedo un cestino 
e lo butto.
Io. Così la polizia non ti direbbe niente.
F. Sì.
Io. Immaginiamoci.. Se tu fossi in un posto 
dove non c’è nessuno, nemmeno la polizia. 
Come ti comporteresti se avessi una cartaccia 
in mano da buttare? La butteresti per terra?
F. No perché c’è il cestino vicino.
Io. E se non ci fosse il cestino vicino e non ci 
fosse nessuno?
F. Non lo so.
Io. Cosa faresti in quel caso?
F. Potrei buttarla per terra.
Io. La butteresti per terra visto che non ci 
sarebbero cestini e la polizia non ti vedrebbe.
F. Certo.

Secondo filmato

Io. Qua cos’è successo?
F. Che hai buttato la cartaccia nel posto 
sbagliato.
Io. Ma era un cestino!
F. Sì ma dovevi buttarla lì dove c’è la carta.
Io. Ho sbagliato cestino dici quindi?
F. Sì.
Io. Perché buttiamo la carta nella carta?
F. Perché nel cestino devi buttare le cose che 
proprio non ti servono la cartaccia invece devi 
buttarla nell’altro.
Io. Tu hai detto che nell’altro devi buttare le 
cose non ti servono e la carta? Ci serve? La 
mettiamo li perché ci serve?
F. Sì, se facciamo un gioco potremmo 
prendere quella.
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Io. D’accordo. Ma tu sai che ogni tanto, 
quando il cestino della carta si riempie troppo 
succede qualcosa.
F. Si va a riciclare, qualcuno la porta.
Io. Chi la porta a riciclare?
F. Dei bambini che arrivano.
Io. Cosa vuol dire riciclare?
F. Vuol dire.. Non lo so.
Io. Cosa succede quando si ricicla?
F. Fanno delle nuove cose con la carta.
Io. Interessante, quindi dici che la carta si 
riutilizza?
F. Sì.
Io. Quindi è per questo motivo che pensi che 
la carta la teniamo da parte mentre le cose 
che non si possono più usare le buttiamo in un 
altro cestino?
F. Sì.

Allievo M.

Primo filmato

Io. Cosa hai visto?
M. Te stavi bevendo il succo e lo lanciavi.
Io. Cosa ne pensi di questa cosa?
M. Che non è tanto bello.
Io. Tu l’avresti fatto?
M. No.
Io. Cosa avresti fatto tu?
M. Buttavo nel cestino.
Io. Perché buttiamo nel cestino le cose che 
non usiamo più?
M. Perché dopo possono arrivare gli insetti
Io. In che senso gli insetti?
M. Come dappertutto, se ci sono tante robe 
per terra.
Io. Quindi tu dici che se ci sono tanti rifiuti per 
terra dopo arrivano gli insetti?
M. Sì, come anche i topi.
Io. A te piacerebbe questo?
M. No perché è sporco.
Io. D’accordo. Adesso ti faccio un’altra 
domanda: la cartaccia che avvolge la 
cannuccia, molto piccola, la butteresti per 
terra?
M. Nel cestino.
Io. Anche quella nel cestino? Perché?
M. Perché si può vedere.
Io. Ma è quasi trasparente.
M. Ogni tanto mi cadono le cose per terra.

Io. Dopo cosa fai?
M. Per sbaglio, dopo le raccolgo.
Io. Quindi se ti cade qualcosa per terra anche 
se per sbaglio dopo tu questa cosa la 
raccogli?
M. Sì.

Secondo filmato

Io. Cosa hai visto qua?
M. Che hai messo nel cestino la carta.
Io. Ho buttato la carta nel cestino, andava 
bene?
M. Sì.
Io. Hai visto che c’era un altro cestino lì vicino?
M. Sì, della carta.
Io. Però dici che ho fatto bene a buttare la 
carta dove l’ho buttata.
M. Meglio buttarla nella carta.
Io. Sai perché si butta la carta nel cestino della 
carta?
M. Perché un cestino è per quando c’è 
qualcosa di sporco e l’altro è per la carta.
Io. Ma perché si separano le cose?
M. Perché c’è la regola.

Allievo C.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
C. Che la maestra butta per terra le cartacce 
cosa che a me non piace tanto.
Io. Perché non ti piace?
C. Perché sporchi la strada e poi quelli che la 
puliscono devono venire tantissime volte a 
ripulirla.
Io. Ma tanto è il loro lavoro.
C. Ma dopo la devono ripulire più volte al 
giorno.
Io. Quindi ci sarebbe troppo lavoro per loro?
C. Sì.
Io. C’è qualche altro motivo per cui tu non 
butteresti il succhino per terra?
C. Perché devi pensare prima di fare le cose 
perché se non ci pensi poi altri devono fare il 
lavoro più volte.
Io. D’accordo, quindi tu dove l’avresti buttato il 
succhino?
C. In un bidone.
Io. Ok, così è più facile per chi pulisce.
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C. Esatto.
Io. Ti piace essere gentile nei confronti di chi 
pulisce.
C. Sì.
Io. Hai presente l’involucro della cannuccia, 
quello piccolo fatto di plastica trasparente?
C. Sì.
Io. Buttare per terra quello va bene? Tanto 
quasi non si vede.
C. Anche se non si vede poi se di lì passa un 
cane e la mangia potrebbe morire.
Io. D’accordo, quindi non butteresti per terra 
nemmeno quello per il bene degli animali?
C. Sì

Secondo filmato

Io. Cosa succede?
C. La maestra sta tagliando un foglio verde ma 
l’ha buttato nel bidone sbagliato.
Io. Perché?
C. Perché la carta deve andare nell’altro 
cestino.
Io. Come mai?
C. Perché la carta si deve distinguere dalla 
plastica e dal vetro e dagli altri rifiuti.
Io. Allora è per quello che abbiamo due cestini 
diversi in classe.
C. Sì.
Io. E tu sai anche dove va a finire la carta che 
noi buttiamo?
C. Mmm.
Io. Quando il cestino diventa pieno dopo dove 
va a finire la carta?
C. Questo non lo so benissimo.

Allievo M.

Primo filmato

M. Oh!
Io. Perché hai fatto “oh”!
M. Perché gli animali possono morire, butta la 
carta, butta il coso…
Io. Perché possono morire?
M. Perché se mangiano certe cose e non 
possono muoiono.
Io. D’accordo perché certe cose non si 
possono mangiare.
M. Perché tipo la plastica gli rimane (indica la 
gola).
Io. Tu cosa avresti fatto al mio posto?
M. L’avrei buttato nel cestino.

Io. Anche il pezzettino piccolo di plastica che 
avvolge la cannuccia l’avresti buttato nel 
cestino?
M. Anche sì.
Io. Perché altrimenti cosa succederebbe?
M. Si incastrerebbe in gola.

Secondo filmato

Io. Qua cosa succede?
M. Non hai buttato nel cestino giusto.
Io. Tu dove l’avresti buttata la carta?
M. Nella carta.
Io. Perché noi buttiamo la carta nella carta?
M. Perché se no si rompono i macchinari.
Io. Quali macchinari?
M. Quelli che prendono la carta.
Io. D’accordo, quindi é necessario separare la 
carta da altre cose.
M. Sì altrimenti il macchinario si fulmina.
Io. Se noi mettiamo la carta nel macchinario 
della carta cosa succede dopo?
M. Si fanno i fogli.
Io. Quindi si può usare la carta buttata per fare 
altri fogli?
M. Sì.

Allieva S.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
S. Hai scartato la cannuccia e l’hai buttato per 
terra, hai bevuto il succo e l’hai buttato per 
terra.
Io. Cosa ne pensi di questa cosa?
S. Non si fa.
Io. Perché?
S. Perché se no in città ci sono troppi rifiuti in 
giro, se no il mondo diventa tutto pieno di 
inquinamento.
Io. A te questa cosa non ti piace? Perché non 
va bene questa cosa?
S. No, noi non staremmo bene.
Io. Tu cosa avresti fatto invece?
S. Avrei buttato le due cose nel cestino.

Secondo filmato

Io. Cosa succede qui?
S. È successo che hai preso un foglio l’hai 
ritagliato e l’hai buttato nel cestino e si 
dovrebbe buttare nella carta.

!48



  Nora Sokoli 

Io. Perché nell’altro cestino?
S. Perché così almeno con quella carta si può 
fare altra carta.
Io. In che senso?
S. Sì perché tu butti la carta dove c’è il cestino 
della carta, dopo vengono dei bambini e la 
buttano fuori dove c’è la carta e dopo si rifà.
Io. Com’è che si rifà?
S. Succede qualcosa di particolare.
Io. Che cosa? Lo sai?
S. Una volta lo sapevo adesso non mi ricordo 
bene.
Io. Se noi buttiamo la carta nell’altro cestino 
cosa succede?
S. Dopo devono tagliare alberi ancora, e dopo 
se continuano a tagliare alberi dopo noi non 
possiamo respirare più.
Io. Mi hai detto molte cose interessante Sofia.

Allievo A.

Primo filmato

Io. Cosa è successo?
A. Hai preso la cannuccia e hai buttato il 
succhino per terra.
Io. Cosa ne pensi?
A. Non so.
Io. Secondo te mi sono comportata bene?
A. Sì.
Io. Tu cosa avresti fatto al mio posto?
A. Lo buttavo per terra.
Io. Avresti buttato per terra le cose?
A. Sì.
Io. Dove si buttano i rifiuti di solito?
A. Nel cestino.
Io. Se lì ci fosse stato un cestino avresti 
buttato le cose in un cestino o per terra?
A. Nel cestino.
Io. Se non c’è un cestino dove butti le cose?
A. Per terra.
Io. Se invece c’è un cestino?
A. Nel cestino.

Secondo filmato

Io. Cosa è successo qua?
A. Tagliavi un foglio e dopo la cartaccia l’hai 
buttata nel cestino.
Io. Cosa ne pensi di questo gesto?
A. Va bene.

Io. Hai visto che c’erano due cestini?
A. Sì.
Io. Che cestini erano?
A. Uno per la carta che ti pulisci il naso e l’altro 
per le carte.
Io. Quindi quella cartaccia dove avrei potuto 
buttarla?
A. Nel posto dove c’è la carta.
Io. Però dici che va bene buttare la carta 
anche nell’altro?
A. Sì anche nell’altro.
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A5. Testi dei bambini sull’esperienza vissuta alla foce del fiume Cassarate 
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A6. Lettera per gli operatori ecologici della Città di Lugano 

  !  51



“Devi pensare prima di fare le cose”

A7.  Lettera di risposta da parte degli operatori ecologici della Città di Lugano 
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A8.  Materiali riguardanti l’inceneritore di Giubiasco contenuti nella busta 
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A9.  Separazione dei rifiuti sul piazzale 
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A10.  Testo redatto collettivamente dopo la visita dell’ecocentro e alcuni disegni dei bambini 
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A11. Scheda di istituzionalizzazione sul riciclaggio 

!62



  Nora Sokoli 

A12. Scheda che raccoglie i consigli individuati dai bambini per prolungare la vita degli 

oggetti ed evitare lo spreco. 
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A13. Oggetti analizzati e messi a confronto 
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A14. Scheda che raccoglie le caratteristiche degli oggetti individuate dai bambini 
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A15. Questionari compilati dagli allievi 
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A16. Protocolli delle interviste finali basate sul questionario  

Allievo C.

Io. Ho visto che hai scelto la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di carta, il 
sacchetto di stoffa e il contenitore con il 
coperchio. Perché hai scelto queste cose?
C. La borraccia perché la bottiglia in Pet la 
puoi usare tante volte ma dopo un po’ bisogna 
buttarla invece la borraccia la puoi riempire 
tantissime volte, più della bottiglia in Pet.
Io. Hai scelto per lo stesso motivo anche il 
bicchiere di vetro?
C. Sì, perché questo qua si butta mentre il 
bicchiere di vetro lo puoi usare tantissime 
volte.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di carta? 
C. Perché il tovagliolo di stoffa è meno igienico 
perché dopo ogni pranzo lo devi lavare e 
lavare, almeno quello di carta è più pulito.
Io. Perché hai scelto il sacchetto di stoffa? 
C. Il sacchetto di plastica dopo un po’ si 
sporca e si buca e lo devo buttare, invece 
quello di stoffa no, lo uso tantissime volte 
quindi è meglio.
Io. Poi hai scelto il contenitore con il coperchio 
invece del sacchettino di plastica.
C. Perché questo qua lo puoi utilizzare 
tantissime volte.

Allievo M.

Io. Tu hai scelto la borraccia, il bicchiere di 
plastica, il tovagliolo di stoffa, il sacchetto di 
plastica e il sacchettino di plastica. Perché hai 
scelto queste cose?
M. La borraccia perché è più resistente e 
quindi posso usarla tante volte, il bicchiere di 
plastica perché se mi cade non si rompe 
subito.
Io. D’accordo e il tovagliolo di stoffa come 
mai?
M. Perché posso usarlo più volte, mangio, mi 
sporco, lo uso, mangio, mi sporco e lo riuso.
Io. E come mai hai scelto il sacchetto di 
plastica?
M. Perché anche se è un po’ meno resistente 
di quello di stoffa si può usare comunque tante 
volte. Anche mia mamma fa così.
Io. Come fa la tua mamma? In che senso?

M. Lei ha in borsa sempre un sacchetto 
arrotolato a palla, usa sempre lo stesso per 
tanti negozi.
Io. D’accordo ho capito. Mentre perché hai 
scelto il sacchettino per gli alimenti?
M. Perché è più comodo e occupa meno 
spazio, poi io lo riuso più volte dopo non lo 
butto nemmeno.

Allieva B.

Io. Vediamo che cosa hai scelto: la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di stoffa, il 
sacchetto di stoffa e il contenitore con il 
coperchio. Perché?
B. Ho scelto la borraccia perché la posso 
riutilizzare molte più volte, poi sai quante 
bottiglie PET risparmio?
Io. In che senso?
B. Beh invece di comprare comprare bottiglie 
PET uso la borraccia e quindi non uso 
nemmeno una bottiglia PET.
Io. Bene! Adesso ho capito cosa intendi. 
Perché hai scelto il bicchiere di vetro?
B. Perché già non li uso mai quelli di plastica 
perciò ho scelto quello di vetro.
Io. D’accordo. Vuoi spiegarmi anche perché 
hai scelto il tovagliolo di stoffa?
B. Perché l’albero lo usi per fare i tovaglioli di 
carta mentre con quello di stoffa non spreco 
nemmeno alberi.
Io. Intendi dire che usando i tovaglioli di stoffa 
eviti di usare gli alberi che servono per 
produrre la carta?
B. Si è molto meglio quello di stoffa poi lo puoi 
usare tantissime volte mentre quello di carta lo 
butti via subito.
Io. Bene. Come mai hai scelto il sacchetto di 
stoffa invece di quello di plastica?
B. Così lo puoi usare quante volte vuoi.
Io. Perché hai scelto il contenitore con il 
coperchio?
B. Anche quello perché lo posso usare 
tantissime volte ed è comodo.
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Allievo E.

Io. Spiegami un po’ come mai hai scelto la 
borraccia, il bicchiere di vetro, il tovagliolo di 
stoffa, il sacchetto di stoffa e il contenitore con 
il coperchio.
E. Perché la borraccia dura di più della 
bottiglia di PET e il bicchiere di vetro è perché 
quando io uso quello di plastica poi lo devo 
buttare e inquino invece quello di vetro può 
durare tanto, come i nostri bicchieri che sono 
durati 8 anni.
Io. È veramente tanto! Mi spieghi anche come 
mai hai scelto il tovagliolo di stoffa?
E. Perché dura di più anche quello, poi quelli 
di carta devi continuare a buttarli e buttarli.
Io. Perché hai scelto il sacchetto di stoffa? Per 
gli stessi motivi?
E. Sì e poi quelli di plastica possono finire nel 
bosco o nel mare e succede un casino.
Io. D’accordo. Perché hai scelto il contenitore 
con il coperchio?
E. Perché è comodo e poi lo usi per tante 
cose, basta lavarlo.

Allieva N.

Io. Dimmi un po’ perché hai scelto queste 
cose: la borraccia, il bicchiere di vetro, il 
tovagliolo di stoffa, il sacchetto di stoffa e il 
contenitore con il coperchio.
N. La borraccia perché non mi piace più bere 
nelle cose di plastica.
Io. Perché non ti piace più bere nelle cose di 
plastica?
N. Non so come dirlo.
Io. Ma sai che esistono anche borracce fatte di 
plastica, come la mia. È meglio una borraccia 
di plastica o una bottiglia PET?
N. Meglio una borraccia di plastica così 
almeno la puoi comunque usare più volte e 
non inquini, però di vetro è meglio.
Io. In che senso non inquini?
N. Ma perché non devi mai comprare le 
bottiglie in PET perché non ti servono e quindi 
fai meno spazzatura.
Io. Ora ho capito grazie. Vediamo come mai 
hai scelto il bicchiere di vetro.
N. Come prima perché la plastica non è che mi 
piace.
Io. Vediamo allora come mai hai scelto il 
tovagliolo di stoffa.

N. Perché la stoffa mi piace tanto e perché è 
tipo più resistente e morbido.
Io. Perché hai scelto anche il sacchetto fatto di 
stoffa?
N. Perché sono belli mentre i sacchetti di 
plastica anche se sono utili inquinano.
Io. Come mai inquinano?
N. Perché devi continuare a buttarli.
Io. Va bene, perché hai scelto il contenitore 
con il coperchio?
N. Perché è molto resistente e si può usare 
tante volte.

Allievo M.

Io. Ho visto che tu hai scelto la borraccia 
invece della bottiglia di PET. Perché?
M. Perché posso usarla tanto e non devo 
comprare bottiglie di PET.
Io. Cosa succede se compri bottiglie in PET?
M. Perché devi sempre buttarle e poi vanno 
all’inceneritore e poi il cielo diventa sempre più 
rosso sai.
Io. Più rosso? Intendi più inquinato?
M. Sì dopo si vede che l’aria è sporchissima.
Io. D’accordo, e come mai hai scelto il 
bicchiere di vetro, il sacchetto di stoffa, il 
tovagliolo di stoffa e il contenitore con il 
coperchio?
M. Anche perché dopo quelle altre cose le butti 
ma quelle che ho scelto io no, le usi tante 
tante volte.
Io. Quindi a te non piace buttare le cose e hai 
scelto degli oggetti resistenti e riutilizzabili.
M. Si almeno così non inquino nemmeno.

Allievo F.

Io. Ho visto che hai scelto la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di stoffa, il 
sacchetto di stoffa e il contenitore con il 
coperchio. Sai dirmi come mai?
F. La borraccia perché è ultra resistente e il 
bicchiere di vetro ci bevi tante volte e invece 
quello di plastica una volta e dopo lo devi 
buttare.
Io. Però puoi sempre prenderne uno nuovo di 
plastica quando hai di nuovo sete.
F. E sì però scusa dopo sai quante cose butti? 
Fai prima a usare quello di vetro che è anche 
più duro.
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Io. D’accordo ho capito. Come mai hai scelto il 
sacchetto di stoffa?
F. Perché quello di stoffa lo puoi usare più 
volte, quello di plastica non tante.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di stoffa?
F. Almeno non uso nemmeno alberi, quello di 
stoffa basta che prendi la stoffa ed è gia fatto.
Io. D’accordo. Cosa avevi scelto tra il 
sacchettino di plastica e il contenitore con il 
coperchio?
F. Il contenitore!
Io. Come mai?
F. Perché se per sbaglio tu apri il sacchetto e 
pensi che è chiuso ma è aperto poi ti cade giù 
tutto. Il contenitore con il coperchio ha il tappo 
duro.

Allieva C.

Io. Spiegami come mai hai scelto la borraccia, 
il bicchiere di vetro il tovagliolo di stoffa, il 
sacchetto di stoffa e il contenitore con il 
coperchio. Sai dirmi come mai?
C. La prima ho scelto la borraccia perché la 
bottiglia in PET dovrei buttarla, poi prenderne 
un’altra, buttarla poi prenderne un’altra, 
buttarla poi prenderne un’altra, invece la 
borraccia puoi riempirla e poi la usi per tutti i 
giorni.
Io. Bene, grazie della spiegazione. Come mai 
hai scelto il bicchiere di vetro?
C. Perché quelli di plastica forse dopo si 
rompe e dopo esce tutta l’acqua.
Io. Quindi hai scelto quello di vetro perché è 
più resistente.
C. Sì.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di stoffa?
C. Allora perché si può lavare se è sporco e si 
può riusare invece quello di carta no.
Io. Perché hai scelto il sacchetto di stoffa e 
non quello di plastica?
C. Perché quello di stoffa è più resistente e poi 
è meglio.
Io. Perché è migliore di quello di plastica?
C. Anche perché lo usi tutti i giorni e non te ne 
servono altri.
Io. Perché hai scelto la scatola con il 
coperchio?
C. Perché nel sacchettino per esempio i 
biscotti si possono rompere o il succo si 
rovescia.
Io. Queste cose invece non succedono con la 
scatola con il coperchio?

C. No, no.

Allieva L.

Io. Ho visto che hai scelto la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di stoffa, il 
sacchetto di stoffa e il contenitore con il 
coperchio. Perché hai scelto queste cose?
L. Perché tengono tanto.
Io. Intendi dire che sono resistenti?
L. Sì.
Io. E cosa c’è di positivo se una cosa è 
resistente?
L. Poi non devi nemmeno comprare altre cose 
perché ce le hai già.
Io. Se per esempio una persona continua a 
comprare sempre bottiglie in PET poi cosa 
succede?
L. Dopo il cestino si riempie tantissimo e 
inquina.
Io. Perché dici che inquina?
L. Perché i rifiuti inquinano si sa.
Io. Cosa diresti a una persona che usa solo 
bottiglie in PET?
L. Gli direi di comprare una borraccia che 
almeno dura di più e non butta via i soldi per 
niente.

Allievo R.

Io. Vediamo che cosa hai scelto tu. Vedo che 
hai scelto la borraccia, il bicchiere di vetro, il 
tovagliolo di stoffa, il sacchetto di stoffa e il 
contenitore con il coperchio. Dimmi un po’ 
perché.
R. La prima perché ho paura che poi qualcuno 
non so butta per terra la bottiglia di Pet poi 
arriva qualche animale e la mangia e poi 
muore perché nella pancia gli va tutta la 
plastica.
Io. D’accordo. Posso chiederti una cosa? Vedo 
che in classe per bere usi le bottiglie di 
plastica PET. Come mai?
R. Sì lo so, è mia mamma che me le da anche 
se vorrei una borraccia.
Io. D’accordo, glielo hai già detto?
R. Sì, infatti ha detto che durante le vacanze di 
Pasqua andiamo a comprarne una che piace a 
me perché gliel’ho detto.
Io. Che bella cosa, allora poi ce la farai 
vedere. Continuiamo: perché hai scelto il 
bicchiere di vetro?
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R. Perché il bicchiere di vetro è un po’ più 
resistente se lo schiacci, è quasi impossibile 
che si rompe.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di stoffa 
invece di quello di carta?
R. Perché così se va nell’acqua non diventa 
una poltiglia di carta.
Io. Ho visto che hai scelto il sacchetto di stoffa 
invece di quello di plastica.
R. Perché è più resistente e lo puoi usare 
molte volte e poi non inquina nemmeno come 
quelli di plastica.
Io. In che senso quelli di plastica inquinano?
R. Perché se finiscono in natura stanno per 
moltissimi anni ma anche se li butti nel cestino 
si inquina comunque.
Io. D’accordo. Perché hai scelto il contenitore 
con il tappo invece del sacchettino di plastica?
R. Perché il contenitore con il coperchio è 
resistente e lo puoi usare molte volte. Là sulla 
panchina c’è proprio il mio vedi?

Allieva S.

Io. Tu hai scelto la borraccia, il bicchiere di 
vetro, il tovagliolo di stoffa, il sacchetto di 
stoffa e la scatola con il coperchio. Come mai?
S. Allora se hai notato sono tutte cose che si 
possono riutilizzare per quello le ho scelte.
Io. È vero. Perché ti piacciono le cose che si 
possono riutilizzare?
S. Perché inquinano di meno per esempio così 
si fanno meno rifiuti.
Io. Oltre a inquinare meno cosa c’è di positivo 
nelle cose che si possono riutilizzare?
S. Sono più resistenti e non le devi buttare.
Io. Sì quello è vero, ma proviamo a ragionare. 
Di che cos’è fatto un fazzoletto di carta? 
S. Di carta e la carta arriva dagli alberi.
Io. Esatto tu lo sai molto bene. E cosa succede 
se uso tanti fazzoletti di carta? Perché è 
meglio come hai detto tu usare quelli di stoffa?
S. Perché se usi quelli di stoffa fai fuori meno 
alberi e quindi la natura è più felice.
Io. Quindi tu hai scelto delle cose che 
inquinano poco e che proteggono la natura.
S. Sì, per quello che le ho scelte

Allievo M.

Io. Vedo qui che tu hai scelto la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di stoffa, il 
sacchetto di stoffa e la scatola con il 
coperchio. Perché?
M. Volevo dirtelo subito anche in classe, per 
due motivi: uno, quelle cose che ho scelto non 
le devo mai buttare via quindi è impossibile 
che gli animali le possono mangiare, due 
perché è molto meglio così.
Io. Perché le cose che hai scelto sono migliori 
rispetto alle altre? Per esempio: perché dici 
che è molto meglio una borraccia rispetto a 
una bottiglia in PET?
M. Perché le bottiglie PET mica si possono 
riciclare all’infinito, un po’ si però dopo 
comunque non si possono più riciclare e 
diventano tutte come la sabbia sai.
Io. Diventano dei rifiuti prima o poi. 
M. Si come la carta anche.
Io. Dunque perché è meglio la borraccia?
M. Perché quella non devi nemmeno riciclarla 
o buttarla, resiste sempre.

Allieva S.

Io. Puoi spiegarmi perché hai scelto questi 
oggetti: la borraccia, il bicchiere di vetro, il 
tovagliolo di stoffa, il sacchetto di stoffa e la 
scatola con il coperchio.
S. Perché le altre cose che c’erano erano il 
contrario, nel senso che le cose che ho scelto 
non inquinano mentre le altre inquinano, quindi 
ho scelto le cose migliori.
Io: Perché dici che sono migliori e non 
inquinano le cose che hai scelto? 
S. Perché resistono di più e quindi certe cose 
come i bicchieri di plastica non devo nemmeno 
usarli.
Io. Cosa succede usando i bicchieri di 
plastica?
S. Dopo lo dovrei buttare e quindi si 
inquinerebbe la natura.
Io. Ma se lo butti in un prato ci credo che 
inquina la natura.
S. No, ma anche se lo butti nel cestino sai 
dopo diventerebbe cenere e inquina anche 
così.
Io. Quindi hai scelto quelli di vetro perché il 
vetro non inquina?
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S. Inquina anche il vetro se lo buttiamo ma 
però il bicchiere di vetro mica lo butti via 
subito.

Allieva V.

Io. Tu avevi scelto la borraccia, il bicchiere di 
vetro, il tovagliolo di stoffa, il sacchetto di 
stoffa e la scatola con il coperchio. Perché hai 
scelto queste cose? C’è un motivo?
V. Non ho scelto le bottiglie PET perché se no 
dopo sprecavo la plastica e spendevo soldi 
perché continuavo a riprenderle. 
Io. D’accordo. Come mai invece hai scelto il 
bicchiere di vetro?
V. Perché quello di plastica se lo schiacci si 
rompe e magari poi si rovescia tutta l’acqua.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di stoffa e il 
sacchetto di stoffa?
V. Perché se no le altre cose le devi sempre 
riprendere e poi buttarle, riprenderle e buttarle 
invece queste cose no.
Io. Ok. Come mai hai scelto il contenitore con 
il coperchio?
V. Perché il contenitore con il coperchio è più 
resistente e lo uso tante volte invece 
quell’altro, il sacchettino no.

Allievo A.

Io. Vediamo un po’ che cosa avevi scelto. 
Vedo che hai messo la crocetta sulla 
borraccia, il bicchiere di vetro, il tovagliolo di 
stoffa, il sacchetto di stoffa e la scatola con il 
coperchio. Mi spieghi perché hai scelto queste 
cose?
A. La borraccia perché così non uso tante 
bottiglie di plastica PET.
Io. D’accordo ho capito, perché invece hai 
scelto il bicchiere di vetro?
A. Il bicchiere di vetro perché così dura tanto 
ed è molto più duro, più bello.
Io. Ok, perché hai scelto il tovagliolo di stoffa?
A. Perché si rovina meno.
Io. Hai scelto il sacchetto di stoffa, perché?
A. Perché quello di plastica inquina di più.
Io. Perché inquina di più quello di plastica?
A. Ma perché devi continuare a buttarlo e 
buttando poi inquini i posti.
Io. D’accordo. Poi per ultimo hai scelto il 
contenitore con il coperchio. Perché?
A. Perché i sacchettini sono come i sacchetti e 
inquinano comunque.

Io. E il contenitore con il coperchio non 
inquina?
A. Un po’ di meno.
Io. Perché?
A. Perché quello lo compri una volta e poi 
mica lo butti ma lo usi.

Allieva L.

Io. Mi devi spiegare perché hai scelto la 
borraccia, il bicchiere di plastica, il tovagliolo di 
carta, il sacchetto di stoffa e la scatola con il 
coperchio.
L. Sì, perché è facile: la borraccia non la butti, 
la riusi, cioè la lavi e la riusi. 
Io. Ok. Perché hai scelto il bicchiere di 
plastica?
L. Perché il vetro se lo buttiamo giù si spacca 
mentre quello di plastica è di plastica quindi 
non si rompe.
Io. Perché hai scelto il tovagliolo di carta?
L. Perché quello di stoffa è tipo un po’ colorato.
Io. Non ti piace colorato?
L. Mmm, no.
Io. Ma lo sai che ci sono i tovaglioli di stoffa 
tutti bianchi?
L. Non lo sapevo.
Io. Adesso che lo sai cambieresti idea?
L. No, mi piace di più l’altro comunque.
Io. D’accordo. Perché hai scelto il sacchetto di 
stoffa?
L. Quello di stoffa non si rompe e non si 
spacca ma quello di plastica si.
Io. Come mai hai scelto la scatola con il 
coperchio?
L. Perché nel sacchettino la merenda si sporca 
ma nella scatola no, è più pulita.

Allievo A.

Io. Mi spieghi perché hai scelto questi oggetti? 
Perché hai scelto la borraccia invece della 
bottiglia di plastica PET?
A. La borraccia perché così non si rompe.
Io. D’accordo. Perché hai scelto il bicchiere di 
plastica?
A. Perché così bevo l’acqua e poi lo riuso.
Io. Ok. Mi spieghi anche le altre cose? Perché 
hai scelto il sacchetto di stoffa?
A. Perché è più bello del sacchetto della Coop.
Io. Va bene. Perché hai scelto il tovagliolo di 
stoffa?
A. Perché quello di stoffa anche è più bello.

!74



  Nora Sokoli 

Io. Perché è bello?
A. Lo puoi riusare tutte le volte.
Io. Ok. Come ultima cosa hai scelto il 
contenitore con il coperchio, perché?
A. Perché io lo uso sempre per la merenda.

Allievo R.

Io. Vedo che tu hai scelto la borraccia, il 
bicchiere di vetro, il tovagliolo di carta, il 
sacchetto di stoffa, il contenitore con il 
coperchio. Perché?
R. La borraccia perché la riuso e anche il 
bicchiere di vetro perché lo riuso.
Io. Ok. Perché hai scelto il tovagliolo di carta e 
non il tovagliolo di stoffa?
R. Perché è più pulito e anche a casa lo uso.
Io. Va bene. Perché hai scelto il sacchetto di 
stoffa?
R. Perché secondo me quello dura molto di più 
dell’altro.
Io. Sicuramente è così, sì. Vediamo perché hai 
scelto il contenitore con il coperchio.
R. Perché lo puoi riusare e riusare ma il 
sacchettino no, quando finisci la merenda lo 
butti.

Allievo A.

Io. Vediamo che cosa hai scelto. Vedo che hai 
messo la crocetta sulla borraccia, sul bicchiere 
di vetro, sul tovagliolo di stoffa, sul sacchetto 
di stoffa e sul contenitore con il coperchio. Mi 
spieghi perché?
A. La borraccia perché se no se no butto mille 
bottiglie di plastica PET inquino.
Io. Quindi la borraccia non inquina? Perché?
A. E appunto perché uso sempre quella.
Io. D’accordo. Perché il bicchiere di vetro?
A. Anche i bicchieri di plastica dopo se li butti 
inquini ma il vetro no, nemmeno.
Io. Ho capito, grazie. Perché hai scelto il 
tovagliolo di stoffa e il sacchetto di stoffa?

A. Il tovagliolo di stoffa se mi pulisco la bocca 
e si sporca un po’ fa niente dopo lo posso 
mettere nell’acqua e sparisce ma il tovagliolo 
di carta se lo butti nell’acqua per lavarlo si 
scioglie.
Io. Cosa fai con i tovaglioli di carta sporchi?
A. Devi per forza buttarli nel cestino e dopo 
diventano cenere.
Io. In che senso diventano cenere?
A. Vanno nella fabbrica dove i camion portano 
tutti tutti i rifiuti.
Io. Ho capito cosa intendi. Dici che vanno a 
finire all’inceneritore e lì vengono bruciati 
insieme ad altri rifiuti.
A. Sì.
Io. Non mi hai spiegato perché hai scelto il 
sacchetto di stoffa.
A. Perché quello di plastica è molto più fine 
sai, quello di stoffa è più duro.
Io. Intendi dire che quello di stoffa è più 
resistente?
A. Sì e non devi mai comprare quelli nei 
negozi sai dove c’è la cassa.
Io. Come sono fatti quelli nei negozi dove c’è 
la cassa?
A. Quelli di plastica, ci sono bianchi, verdi, 
gialli o trasparenti anche.
Io. Quindi usando il sacchetto di stoffa non hai 
bisogno di comprare quelli fatti di plastica.
A. Sì perché usi solo il tuo che hai già.
Io. Grazie della spiegazione A.. Guardiamo 
l’ultima cosa. Perché hai scelto la scatola con 
il coperchio?
A. Perché la scatola è quadrata con il tappo e 
quindi è molto più dura, il sacchetto è molle.
Io. D’accordo ho capito. Che differenza c’è 
secondo te tra una persona che usa tanti 
sacchettini di plastica per la merenda e una 
persona che usa solo la scatoletta.
A. Il bambino che usa i sacchettini a casa ne 
deve avere tantissimi e quando finiscono deve 
andare alla Migros a comprarli e comprarli e 
comprarli.  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A17. Articolo letto in classe sulla protesta di Greenpeace contro Nestlé 
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A18. Immagini e articoli portati in classe dai bambini durante lo svolgimento dell’itinerario 
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