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Abstract 
In questa ricerca ho proposto un percorso sul tema dei rifiuti nella Scuola dell'Infanzia (SI) 
attraverso un approccio di Educazione alla Sostenibilità (ESS) che ha sviluppato una coscienza 
sostenibile nei bambini, dimostrata nella competenza di trovare equilibri tra saperi e valori. 
Abbinando in modo sia emotivo che cognitivo i temi classici del rapporto uomo rifiuti (Riutilizzo, 
Riciclo, Riduzione e Recupero) alla scoperta del comportamento dei materiali biologici, che 
marciscono o generano vita, ho promosso nei bambini, come evidenziato dallo studio sistematico 
dell'evoluzione delle loro concezioni, la distinzione tra materiale e oggetto, la ridefinizione del 
concetto di rifiuto e l’acquisizione di principi etici legati alle scelte, in particolare attraverso giochi 
ed esperienze di compostaggio/coltivazione. La continua discussione dell’interdipendenza tra uomo 
e natura, documentata quantitativamente analizzando la lingua, ha facilitato nei bambini non solo lo 
sviluppo di competenze previste nei profili di ESS della fondazione è21 o nel Piano di Studi 
(DECS), ma anche quello delle coscienze, elencate da Edgar Morin nel suo libro I sette saperi 
necessari all'educazione del futuro (1999). 
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ESS alla SI e il tema dei rifiuti 
Quale sviluppo è sostenibile?  
Rispetto alla sua comparsa nel Rapporto Brundtland (1987), l'espressione "sviluppo sostenibile" 
(SS) assume oggi accezioni diverse a seconda delle posizioni scientifiche (o ideologiche) con cui 
diverse culture valutano i problemi della realtà in cui le persone vivono. Per capire come ciò sia 
accaduto, occorre distinguere fra sostenibilità e sviluppo (Lanza, 1997). In selvicultura, si definisce 
sostenibile: "la gestione di una risorsa se, nota la sua capacità di riproduzione, non si eccede nel 
suo sfruttamento oltre a una determinata soglia” (ib.). Ad esempio, è sostenibile la gestione di una 
foresta in cui il taglio degli alberi non ecceda la loro capacità di riproduzione. Fino agli anni '70, 
l'espressione sviluppo di una società ne indicava la capacità di produzione economica, unico 
parametro utilizzato per definire il benessere e la crescita degli individui. Successivamente si sono 
aggiunti anche aspetti sociali come istruzione, diritti delle minoranze, accesso alla sanità, mentre la 
conservazione dell'ambiente è stata considerata solo quando gli uomini si sono accorti che l'impatto 
dello sviluppo tecnico industriale sul mondo stava condizionando la loro qualità di vita. Secondo 
Morin (2001):“Questo ampliamento di prospettiva dello sviluppo (...) altro non era che la presa di 
coscienza della fase planetaria che si era costituita, la mondializzazione. L’uomo diventa 
consapevole della complessità del mondo (...), delle reciproche azioni delle parti sul tutto e del tutto 
sulle sue parti”. Ad esempio, l’economia di un paese trasformatore può influenzare crescita 
economica e benessere sociale di un paese produttore: aumentando sempre più il valore del 
processo tecnologico di trasformazione rispetto a quello delle materie prime, non solo gli stati (il 
"tutto") pagano meno le persone impiegate nella loro estrazione/produzione (le "parti"), ma si potrà 
anche far loro accettare, per pochi soldi, di avere indietro i rifiuti altamente inquinanti dei processi 
di trasformazione, con conseguenze catastrofiche sull’ambiente. In questo stesso processo, sono 
però anche le parti ad influenzare il tutto: il nuovo modo di comunicare e di informarci, oltre ad 
accelerare le nostre vite (siamo sempre “connessi” in tempo reale con qualsiasi parte del mondo), 
richiede il consumo di strumenti di elevata tecnologia, necessari ad integrarsi nei contesti culturali 
(cellulari, computer, sistemi informatici globalizzati). Sono quindi le persone stesse, le "parti", a 
innescare l'influenza del "tutto", non interrogandosi quasi mai, sia nel paese trasformatore, sia in 
quello produttore, sulle conseguenze dei loro gesti sul “qui ed ora” o per le generazioni future. 
Fenomeni così complessi da mettere già assieme concetti anche contrapposti come sviluppo e 
sostenibilità, hanno richiesto di andare oltre il Rapporto Brundland, la cui definizione di SS resta di 
riferimento (“lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni”), ma deve 
considerare che sono passati 30 anni dal 1987. Anche se si continua quindi a pensare che uno SS 
ideale si trovi integrando le dimensioni economica, sociale e ambientale di una società, oggi si 
richiede anche che esso abbia la più ampia diffusione: che la povertà sia eliminata, la solidarietà 
sociale sia incoraggiata e l’ambiente venga protetto ovunque e nel tempo (Sachs, 2015). "Lo 
sviluppo sostenibile è presente in ogni nostra azione quotidiana, andare a scuola a piedi o con un 
mezzo di trasporto, fare acquisti, cucinare, vestirsi... Ogni attività lascia delle tracce che hanno 
conseguenze ecologiche sociali ed economiche” (Kocher, 2017). Uno SS è possibile solo se pensato 
su molte possibili scale di spazio e tempo. Coinvolge quindi tutti e ovunque, grandi e piccoli. 
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Figura 1: Profilo di competenze per l'ESS (è21, 2018) 

Scuola e SS: un profilo di competenze per l'Educazione allo SS (ESS) già alla SI 
Se si vogliono cambiare i comportamenti e promuovere uno SS stabile nel tempo, per quanto detto 
occorre promuovere un'ESS che renda consapevoli le persone che ogni loro atteggiamento o 
decisione avrà ripercussioni negative/positive. Dato però che la sola consapevolezza non assicura il 
mantenimento di atteggiamenti sostenibili lungo l'intero arco della vita, occorre cominciare subito, 
definendo un profilo di competenze fin dalla SI. Negli aspetti di Formazione Generale e nella 
Dimensione ambiente del Piano di Studio (PdS, Par. 1.2.5, e Pag. 175, DECS 2015), si parla di 
sostenibilità, ambiente e cittadinaza. Si potrebbe pensare però che i traguardi formativi di questa 
sezione (“saper accettare regole anche se onerose, saper comportarsi in maniera adeguata in 
rapporto all’ambiente e agli altri", ib. pag. 71) richiamino più l'assimilazine di regole che 
riflessioni critiche. Ciò porta i docenti a ridurre il tema della sostenibilità ad attività, come "la 
settimana senza mezzi di trasporto" o l’inserimento della spazzatura della carta in classe, 
rimandando nel tempo l'ESS pensando richieda competenze d’astrazione o tecniche più consone per 
la scuola media. Questa strategia addestra i bambini a ripetere azioni di cui, non comprendendo il 
senso, si libereranno crescendo o cambiando contesto. Il PdS non sviluppa abbastanza l'ESS: 
limitandola alla manifestazione di comportamenti sostenibili, porta i docenti ad affrontarla come 
tematica secondaria rispetto alle discipline, condizionando implicitamente le modalità con cui 
l’insegnante fa costruire non solo i saperi del bambino, ma anche i suoi valori (Corridoni 2017). 
Per far emergere questo aspetto, è utile confrontare il PdS con il vero e proprio cambiamento di 
paradigma proposto dalla fondazione éducation21: "lo SS ha ruolo di mandato costituzionale per la 
Confederazione e i Cantoni, e si pone come modello ispiratore dell’intera società, ponendo come 
obbiettivo primario l’integrazione di tutti i suoi attori e quindi anche la scuola" (é21, 2017). 
Evidenziando la complessità ma soprattutto l'interdisciplinarità dei problemi di SS, è21 sottolinea 
quindi come l'idea di ESS sia già implicita nel rapporto Brundtland, dove lo SS è già una "relazione 
fra una generazione e l’altra” (Steiner & Schertenleib, 2016). Non a caso, il profilo di competenze 
in Fig. 1 considera anche ambiti attivati e sviluppati quando ci si interroga sulle problematiche di 
SS, classificabili a loro volta in: 1) disciplinari e metodologiche; 2) sociali; 3) personali.  
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Tale profilo mette quindi in luce come una coscienza sostenibile necessiti la mobilitazione 
simultanea sia di competenze etiche (valori) che d’intervento (saperi) (Corridoni, 2017). Se si vuole 
quindi promuovere un'ESS, non bisogna addestrare le persone a eco-gesti o a scelte valoriali, 
insegnamenti che potrebbero andare persi, soprattutto nell'adolescenza, se non riconosciuti come 
esperienze costruite nel tempo, fatte di riflessioni e conoscenze selezionate personalmente. Per 
costruire un pensiero sostenibile è fondamentale invece partire dalle concezioni che le persone 
sviluppano sulla stessa sostenibilità, iniziando dai problemi semplici che li coinvolgono, al fine di 
innescare: "processi autonomi di riconoscimento o ridescrizione consapevole della realtà, che 
facciano sì che la definizione della loro identità richieda lo sviluppo di competenze e valori che 
rendono irrinunciabile la sostenibilità" (Corridoni 2017).  
Data l'età dei bambini di SI, ci si potrebbe chiedere se già con loro sia possibile un tale approccio. 
La risposta è sì: l'analisi delle loro concezioni su aspetti di SS presenti in contesti sociali di 
riferimento (famiglia, scuola, parco giochi…) ha già mostrato come vi sia un’idea di sostenibilità 
già dalla SI (Bernasconi 2014, Bignasca 2014, Catenazzi 2014, Mesterhazy 2016, Jukic 2017, 
Lucchini 2017). La dimensione economica del bambino di SI si basa sul prodotto, sull’avere, sul 
toccare (ib.); quella sociale è raffigurata da persone riconosciute come di riferimento (nonni, 
genitori, maestri, ma anche professionisti, esperti... ib.), mentre la dimensione ambientale è dettata 
dall’interesse per l’ambiente e la sua scoperta (ib.). È quindi possibile promuovere già alla SI 
un’ESS basata su profili di competenza (PdS 2015, Fig. 1) attraverso rappresentazioni e bisogni che 
i bambini manifestano verso argomenti di loro interesse.  

Quale ESS alla SI: Le idee di sostenibilità del bambino e il tema dei rifiuti 
Fra i temi utili a promuovere l'ESS alla SI, quello dei rifiuti è molto importante, sia per la gravità 
del problema, sia per le possibilità didattiche. Nonostante l'enorme riscontro mediatico dei disastri 
ambientali causati dal modo con cui ci liberiamo delle nostre “spazzature” (Repubblica 2018), 
continuiamo a inquinare l'ambiente. In Fig. 2, riporto ad esempio la situazione attuale dell'isola di 
rifiuti plastici nell'Oceano Pacifico, ormai grande tre volte la Francia (Lebreton, 2018).  
Il problema sta nel fatto che nell’affrontare la realtà quotidiana non è prevista la mobilitazione 
consapevole di competenze sia valoriali, sia d’intervento: a scuola ci insegnano magari a 
differenziare i rifiuti, ma l'idea di "sporco" legata ad essi influenza il nostro comportamento. La 
difficoltà nel percepire l’irreversibilità degli avvenimenti e la sfiducia nel futuro o nella possibilità 
di una coscienza sostenibile, rafforza inoltre nelle persone l'idea che l’inquinamento ambientale sia 
un problema di qualcun altro. Secondo Morin (1999), la rivoluzione, e non certo solo per i rifiuti, 
sarebbe:“sperare nelle possibilità cerebrali dell’essere umano; poiché le possibilità sociali sono in 
relazione con quelle cerebrali. (...) La speranza di un futuro migliore sta nella mente umana (...)”. 
In particolare occorrerebbe una riforma della scuola che si assuma la responsabilità di costruire: 
• una coscienza antropologica: riconoscere la nostra unità nella nostra diversità;   
• ecologica : la coscienza di abitare con tutti gli esseri mortali una stessa sfera vivente; 
• civica-terrestre: la coscienza della responsabilità e della solidarietà per i figli della Terra; 
• dialogica: coscienza che ci permette di criticarci ma di comprenderci gli uni con gli altri, 

creando una consapevolezza sul presente, ma con attenzione al futuro, attraverso la ricerca delle 
proprie origini. Bisogna quindi sperare nei bambini, perché sono loro gli uomini del futuro (!). 
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Figura 2: L'isola di plastica nell'Oceano Pacifico (Lebreton, 2018) 

 
Leggendo libri e percorsi didattici per la SI (Bertolini & Delalande 2018, Ferrari & Maselli 2014, 
Nassimbeni 2005, Ravensburger Meier 2007, Turnbull 2007, Baumann 2013, Trash.edu 1999, 
Novello 2012, Lucchini 2017, Walsh 2008, Jiménez 2015), mi sono accorta che il tema dei rifiuti è 
affrontato come già detto: senza troppe riflessioni e per attività. Si danno per scontati ad esempio 
concetti senza la cui consapevolezza non si comprendono le problematiche di apprendimento sul 
tema. Talune attività partono ad esempio con la raccolta differenziata senza considerare il concetto 
di rifiuto dei bambini, investigato soprattutto in SE (Rodriguez, Kohen & Delval 2008, Malandrakis 
2015), o la loro capacità di riconoscere i materiali di cui sono composti gli oggetti da separare, 
senza quindi considerare il tempo necessario per riflettere su questi contenuti, fare esperienze 
concrete e discutere di saperi e valori in un continuo confronto sociocognitivo, impossibile da 
ottenere in poche unità didattiche. Il tema dei rifiuti viene anche troppo spesso circoscritto alle "4R" 
(wikipedia 2018), che venendo affrontate in modo apparentemente tecnico, sono depauperate degli 
aspetti valoriali che determinano invece il senso delle azioni del bambino affiorando nelle 
esperienze e relazioni che vive: Riduzione (di cosa, se non sanno cosa è un "rifiuto" ?), Riciclo 
(dell'oggetto o del materiale ?), Riutilizzo (idem) e Recupero (perché, se il rifiuto "è sporco" ?).  
C'è infine un aspetto che ho dedotto in base a tutto quanto ho letto, dal Rapporto Brundtland a 
Morin: il tema dei rifiuti va affrontato in modo sistemico, costruendo una visione in cui tutto è 
interdipendente, dove l’azione di un elemento influisce su tutte le altre parti. Il comune 
denominatore che potrebbe fornire al bambino di SI un'unità di senso, connettendo il tema dei rifiuti 
al contesto e consentendo di comprendere l'influenza reciproca di valori e tecnica, è quindi la 
particolarità dell'intera relazione uomo-natura. Anche la natura infatti "produce rifiuti", ma essi 
non sono generalmente nocivi per altri esseri viventi, cosa che non accade invece con la maggior 
parte dei rifiuti prodotti dall’uomo, che facendo anche lui parte della natura... sono contro se stesso. 
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Domande di ricerca 
In base a quanto ho finora scritto, mi piacerebbe affrontare il tema dei rifiuti alla SI in modo 
innovativo. Attraverso un approccio di ESS, intendo far costruire ai bambini una identità 
sostenibile, basata sul riconoscimento degli equilibri tra saperi e valori che nascono dal loro 
contesto, dalle loro esperienze pratiche ed emotive a seguito della progressiva scoperta 
dell’interdipendenza tra uomo e natura. 
 
Gli obiettivi della ricerca sono: 
• Sviluppare e sperimentare un esempio di metodologia didattica di ESS alla SI sul tema dei 

rifiuti. 
• Osservare e analizzare in misura quantitativa l’evoluzione delle concezioni dei bambini di SI sul 

tema dei rifiuti e su quelle che nasceranno da esso.  
• Rilevare le competenze costruite dai bambini mediante il percorso. 
 
 
Scopo del mio lavoro è:   
verificare se il tema dei rifiuti permette ai bambini di SI di sviluppare le proprie concezioni 
costruendo competenze di ESS contenute nei profili di éd21, PdS, fino alle quattro coscienze 
elencate da Morin. 
 
Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 
• In che misura un percorso didattico basato sul tema dei rifiuti consente di influire sulle 

concezioni dei bambini riguardo al tema dello SS ? 
• Le competenze valoriali legate alla sostenibilità, sono promosse se il tema dei rifiuti è connesso 

a quello del rapporto uomo - natura ? 
• Collegando il tema dei rifiuti a quello della natura, si promuove nel bambino un’identità 

sostenibile che gli permetta di mobilitare consapevolmente e contemporaneamente sia 
competenze valoriali che d’intervento ? 
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Metodologia di ricerca 
Tipo della mia ricerca e suo contesto 
La sezione di Chiasso in cui lavoro ha 22 bambini, 9 dei quali provenienti da Senegal, India, Italia, 
Albania, Cina, Eritrea e Polonia, come se si trattasse di una piccola Chiasso. La città ha infatti il 
42,2% di stranieri (USTAT, 2018), visto che è da sempre meta di migrazione: negli anni '60, di 
cittadini italiani venuti con il “boom-economico”, oggi di persone scappate a morte certa nelle 
guerre dell'ex Jugoslavia e nel continente Africano. La notevole eterogeneità della popolazione ha 
favorito negli anni un buon livello di osmosi culturale, sia a scuola che nelle iniziative extra 
scolastiche. La forte pressione demografica dovuta al costante passaggio di persone, ha portato 
tuttavia un forte degrado ambientale: l'abbandono di rifiuti di ogni genere, per strada e nei parchi 
pubblici, è fonte di preoccupazione per i cittadini e la giunta comunale, costretta ad affrontare 
situazioni sempre più difficili. Tutti i miei bambini, nella loro multiculturalità, riconoscevano 
questo aspetto, mentre quello della migrazione sembrava lontano da loro. Ho quindi pensato di 
sviluppare il mio progetto proprio sul tema dei rifiuti. In Fig. 3 riporto lo schema logico didattico 
dell'itinerario che ne è seguito: i colori rappresentano cinque ambiti di indagine che sono riuscita ad 
innescare nel gruppo, sviluppati poi dai bambini. L'itinerario in dettaglio è nell'allegato A0.   

 
Figura 3: Schema logico didattico dell'itinerario. I colori indicano gli ambiti di sviluppo: Materiale/oggetto e concetto 
di rifiuto (blu), Consumi (arancione), Uomo, natura e cittadinanza (Rosso), Compostaggio (viola), Piante e orto 
(verde).  
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Strategie didattiche e analisi degli apprendimenti  
Riferendomi alla pedagogia sistemica ed ecologica, ho adottato una didattica trasformativa (Bocchi, 
2018). I bambini sono stati incoraggiati a far evolvere le loro concezioni (Coquidé-Cantor & 
Giordan, 1997) mediante concatenazione di sperimentazioni laboratoriali e discussioni in modo che 
alla manipolazione dei materiali seguisse il conflitto socio-cognitivo, permettendo di trasformare la 
percezione in conoscenza e i pensieri personali in saperi condivisi dal gruppo classe (Bocchi 2018).  
L'evoluzione delle concezioni dei bambini e il grado di consapevolezza delle loro osservazioni sono 
stati studiati qualitativamente attraverso giochi da tavolo, di cui riferirò nell'analisi dati, e 
quantitativamente analizzando i protocolli delle discussioni mediante IRaMuteQ (IRaMuTeQ, 
2014). Questo software studia la variazione di distribuzione delle parole nelle frasi, agglomerandole 
in classi rappresentate da parole chiave significative dei concetti espressi, e che identificano così il 
mondo lessicale dei bambini (ML, Reinert 1993). Per l'analisi, le frasi dei bambini (Allegati A1-33) 
sono state isolate (sono stati tolti i miei interventi) e completate qualora parti del discorso fossero 
sottintese o sostituite da pronomi, mantenendo così la semantica del discorso (Jukic 2017). 
Tra quelle proposte dal software (IRaMuTeQ 2014), ho ritenuto significativi i risultati di due tipi di 
analisi: quella delle cooccorrenze (AdC), frequenze con cui coppie di parole appaiono in una stessa 
frase, e la classificazione gerarchica discendente (Lapalut, 1995), ossia la suddivisione in classi.  
In Fig. 4 riporto ad esempio l'AdC e il ML dei primi tre protocolli (A1-3). 

 

 
Figura 4: Analisi delle cooccorrenze (AdC, alto) e Mondo lessicale (ML, basso) per i primi tre protocolli (A1-3) 
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Raccolta e analisi dati 
Cosa si butta dove? Distinzione materiale/oggetto 
L'itinerario è cominciato a metà ottobre: nell'oggetto/personaggio dell'anno, l'armadio, dopo pranzo 
i bambini hanno trovato un sacco nero. Dopo aver ipotizzato chi l’avesse portato e cosa contenesse, 
sono rimasti sbigottiti nel trovarvi dei rifiuti (Fig. 5), descritti con i termini puzza, schifo, rotto, 
tagliato, vuoto, bagnato, graffiato, rovinato, puzzolente, bucato (A1). Hanno però anche pensato 
che facendoglieli trovare l'idea fosse di realizzare qualcosa con essi, dato che l'anno precedente 
avevano riutilizzato contenitori di yogurt, rotoli wc e packaging in modo divergente e creativo. 
Hanno dimostrato quindi l'idea di recuperare oggetti, senza però riconoscerne i materiali.   
 

 
Figura 5: sinistra, Situazione Problema: materiale trovato nel sacco dei rifiuti; destra, cartellone della memoria 

dell'attività. 

La settimana successiva, in base alla loro idea di rifiuto, ho fatto trovare ai bambini, nella 
spazzatura della carta (la scatola di raccolta), un cellulare rotto, una mela marcia, una matita 
spezzata, uno straccio sporco di grasso, un contenitore di carta stagnola sporco, una pila e un 
barattolo di metallo macchiato di vernice. Ne sono nate discussioni (A2-3) su chi e perché avesse 
gettato lì altri rifiuti. Dopo averli classificati in “fatti di carta” e “non fatti di carta” (Fig.6), e deciso 
che questi ultimi non dovessero stare con la carta, i bambini si sono chiesti dove gettarli.  
 

 
Figura 6: sinistra, classificazione di rifiuti fra "fatti di carta" e "non fatti di carta"; destra, cartellone della memoria: 

prima classificazione degli oggetti in base al materiale di cui sono composti. 

Nel ML in Fig. 4 i bambini iniziano a considerare i rifiuti non solo per un riutilizzo divergente 
(classe 10) ma anche per i materiali (classi 1, 3, 5, 6), che riconoscono bene se vicini alla loro 
esperienza, come carta e cartone, meno se hanno proprietà (trasparenza) o utilizzo (bottiglie) simili, 
come vetro e plastica. Il rifiuto è qualcosa di non più utile perché sporco, puzzolente, rotto (2, 9), 
aprendo allora il problema del dove buttarlo (4, 7-9). Parlandone, alcuni bambini si sono ricordati di 
aver visto "spazzature" per vetro, plastica, metallo, pile, ma anche per cibo, vestiti e scarpe, 
decidendo subito di classificare gli oggetti trovati nel sacco in base al materiale di cui erano 
composti, rappresentando quanto scoperto su un cartellone (Fig.6).  
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Figura 7: sinistra, gioco delle spazzature; destra, proposta libera di carte per il gioco. 

Circa il "buttare" un bambino ha però detto: “maestra la discarica è una cosa che ci sono tante 
spazzature e ci vanno solo le cose che si buttano” (A2). I bambini hanno quindi riconfermato 
l'intenzione di realizzare un lavoro. Ho subito colto questa proposta pensando di sviluppare con il 
materiale in esame un gioco. In questa fase era per me infatti fondamentale che i bambini 
raggiungessero con sperimentazioni e discussioni l'importante traguardo formativo di distinguere 
tra materiale e oggetto, e che lo stabilizzassero nel tempo continuando a classificare materiali "per 
gioco". Così, nel successivo intervento ho presentato loro un cartellone (Fig.7) diviso in sei 
colonne, ciascuna con l’immagine di una “spazzatura” classificata da loro in base al materiale: 1) 
carta: diversi oggetti; vetro: una bottiglia verde trasparente; metallo: un barattolo grigio; plastica: 
una bottiglietta azzurra trasparente; cibo: una mela marcia; vestiti: un paio di jeans e un paio di 
scarpe da ginnastica. Accanto al cartellone ho messo una scatola con immagini di oggetti reali, già 
osservati e descritti all’inizio del percorso (rotoli di carta igienica, cartone del latte, vaschetta di 
plastica, mela marcia e pantaloni), da catalogare in base al materiale di cui erano composti. Per 
farne comprendere le regole, inizialmente ho esposto il gioco attraverso queste immagini, scelte da 
me, ma in seguito ho proposto ai bambini di creare nuove carte, anche perché non ce n'erano 
abbastanza per rappresentare tutte le categorie. Così, nel gioco libero, i bambini sono andati 
nell'"angolo delle spazzature" per disegnare su foglietti bianchi oggetti di uno dei sei materiali, 
scriverne il nome dietro e porlo nella scatola. Una volta a settimana, è stata svolta una messa in 
comune in cui chi aveva realizzato nuove carte le esponeva, spiegando e motivando in quale 
categoria del gioco aveva pensato di apporle. Procedendo in questo modo ho controllato che nella 
mia programmazione per progetti il bambino fosse al centro del processo d’apprendimento, che 
scoprisse e si appropriasse del sapere costruendo un ponte fra la scuola e le sue esperienze di vita 
(Bocchi, 2018). Riporto ad esempio una discussione dei bambini su quale fosse il materiale della 
brocca usata durante il pranzo, in cui compaiono sia scoperte, sia dubbi già emersi in Fig. 4: “è fatta 
di plastica perché tutte le volte che la facciamo cadere non si rompe mai, invece i bicchieri sì”. 
"No, è fatta di metallo perché è grigia e ne ho una a casa uguale” (A5). 
Avendo i bambini richiesto anche di riutilizzare gli oggetti, nel frattempo ho aperto con loro 
l’angolo dei “lavoretti con le spazzature”, con l’obbiettivo di incentivarli alla scoperta delle 
caratteristiche dei materiali attraverso la loro manipolazione. (Fig. 8). 
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Figura 8: sinistra e centro, angolo dei lavoretti con le spazzature e prime creazioni senza collanti; destra, creazione di 

edifici. 

Per verificare quanto la differenza oggetto/materiale fosse chiara, nel riprendere il gioco la 
settimana successiva ho portato concretamente le spazzature disegnate: attraverso la classificazione, 
la manipolazione e piccoli e brevi esperimenti con gli oggetti (tagliare, schiacciare, stracciare, 
buttare, lanciare…), i bambini ne hanno descritto le qualità, riassunte in un cartellone (Fig. 9). 
 

    
Figura 9: da sinistra: cartellone con i risultati della sperimentazione dei bambini per scoprire le caratteristiche  

di vari materiali; visita punto di raccolta vicino alla SI; cartello riassuntivo dei contenitori per materiali diversi. 

Dopo la realizzazione del cartellone, i bambini sono tornati a voler dividere quanto trovato nel 
sacco secondo la classificazione da loro fatta nel gioco. Un bambino ha però proposto di andare a 
vedere com’erano fatte le spazzature differenziate, dietro alle scuole elementari. Appena giunti al 
centro di raccolta, i bambini hanno scoperto che c'erano due spazzature per il vetro (bianco o 
colorato), ma che mancavano le spazzature da loro aggiunte: quella per la carta, le pile, il cibo, i 
vestiti, e anche quella del giardino, ha detto un bambino, dove buttare la terra e le foglie (Fig. 9).  
In Fig. 10 riporto il ML dei bambini nei protocolli A1-6. La maggior parte delle classi di Fig. 4 è 
stata ridistribuita su molte altre comparse a seguito del gioco, del laboratorio delle spazzature, della 
classificazione dei materiali in base alle caratteristiche percettive, e alla visita al punto di raccolta. 
 

 
Figura 10: Mondi lessicali dei protocolli 1-6. 
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Figura 11: sinistra e centro-sinistra, i bambini del facoltativo realizzano le spazzature differenziate viste al punto di 

raccolta con delle scatole; centro-destra, cartellone con disegni dei bambini; destra, disegno spazzature differenziate. 

Nello specifico, si notano molte classi in cui compaiono assieme materiali e oggetti ma anche le 
caratteristiche percettive che distinguono, ad esempio, il metallo (classe 12: grigio, freddo, tagliare, 
rompere...) da cose metalliche (brocca, barattolo, forbice...). La percezione inganna ancora i 
bambini, che separano la carta (16: scatolone) dal cartone (13: porta-uova), e confondono ancora, 
anche se trovata nel sacco e utilizzata nelle sperimentazioni, la plastica (6-8: bottiglia, colori) con il 
vetro (1,8: bicchiere), identificato meglio. Nella classe 14 si vede qualcosa che i bambini stavano 
delineando ma non ancora in modo definito e distinto come "materiale": il cibo. Infine, nelle classi 
9-11 e 15 i bambini parlano di come sia un rifiuto interrogandosi su come e dove buttarlo, nelle 4,5 
descrivono come secondo loro i materiali che non servono più vengono presi e portati (raccogliere, 
spazzatura, camion, Chiasso, discarica…), e nelle classi 2,3 quel che manca al centro di raccolta.  
Il giorno successivo i bambini hanno disegnato le “spazzature” viste al punto di raccolta e creato 
contenitori di cartone per differenziare i rifiuti dell’armadio (Fig. 11). Nelle discussioni sono 
comparse allora due grandi aree tematiche: il riciclo dei materiali e il rapporto rifiuto-natura.  

Riutilizzo dell'oggetto, Riciclo del materiale 
I bambini hanno iniziato a portare a scuola carta buttata a casa, per lavorarci riutilizzando oggetti. 
Ma durante una presentazione dei loro lavori, un bambino ha evidenziato un parallelismo tra il suo 
palazzo di cartone e uno vero visto nella visita al punto di raccolta, portando a discutere non di 
riutilizzo di oggetti, ma di riciclo del materiale. Per un corso DFA (Pellandini 2018), ho allora 
subito pensato di proporre loro di realizzare un modello di carta della città. Entusiasti, i bambini 
hanno iniziato una lunga discussione sugli elementi costitutivi di Chiasso: case, negozi alberi, 
scuola, organizzati in modo molto confuso. Il giorno seguente ho quindi letto con loro 
L’inventacittà (Silei, 2016), per stimolarli con domande (come sarà la tua città ideale? Piena di 
alberi o di case ?). Successivamente i bambini hanno stabilito gruppi di progettazione e costruzione 
di: 1) case e palazzi; 2) cartelli stradali; 3) parco, alberi, fiume e lago; 4) binari, treno e stazione; 5) 
strade e macchine (Fig. 12). La progettazione è stata anche arricchita da Nella città animata 
(Balicevic & Baumann, 2017), portato da un bambino, e il riutilizzo ha fatto finalmente emergere 
preconoscenze sul riciclo: "la carta che non vogliamo più la mettiamo in un'acqua arancione e poi 
si scioglie e va via in un tubo grande e si forma la carta nuova" (A8). Nell’assemblaggio i bambini 
hanno deciso assieme dove posizionare i manufatti, basandosi su un solo punto di riferimento reale: 
la scuola dell’infanzia, dandomi conferma che avevano davvero costruito la loro città.  
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Figura 12: plastico di Chiasso e alcune fasi della sua realizzazione per il Corso DFA (Pellandini 2018). 

Ambiente e rifiuti: luoghi e metodi di smaltimento 
I bambini hanno continuato a chiedersi dove finissero le spazzature, soprattutto quelle che 
mancavano, quando il punto di raccolta fosse pieno. Alcuni hanno così aperto il problema del 
rapporto fra rifiuti e natura:“nel bosco ho trovato tante cose per terra alcune lattine vuote e altre 
piene”, "il papà ha detto che una volta andiamo a raccoglierle". "se vuoi buttare le spazzature vai 
alla discarica, ma non tutte hanno tutte le spazzature" (A7). Altri hanno riflettuto sulla gestione dei 
rifiuti: "io ho chiesto a casa dove possono essere le spazzature che non c’erano al centro di 
raccolta. Mio papà mi ha detto che le spazzature le portano in un posto e poi le sotterrano sotto la 
terra” (ib.). Quando alla fine un bambino ha detto:“siamo arrivati ad un punto che non sappiamo 
se la spazzatura della discarica va sotto terra oppure va nell’acqua e poi diventa una nuova carta” 
(A8) e un altro ha proposto di visitare la “discarica” di Chiasso, ho ovviamente acconsentito. 
Durante la visita (Fig. 13) i bambini hanno conosciuto il responsabile, che oltre ad accompagnarli, 
mostrando loro i rifiuti differenziati per tipologia e pericolosità, ha risposto alle loro domande. 
 

    

 
Figura 13: momenti della visita all’Eco-centro di Chiasso e rappresentazioni svolte dai bambini al ritorno. 

Come hanno riportato anche nei disegni fatti al rientro (Fig. 13) i bambini hanno scoperto così che: 
“il posto che siamo andati a visitare non si chiama discarica ma Eco-Centro”; “le spazzature non 
si mettono più sotto terra ma vengono bruciate in un posto che si chiama inceneritore"; “le 
spazzature della carta, vetro, metallo e bottiglie di plastica non vanno nell’inceneritore ma 
vengono riciclate, cioè una cosa da vecchia diventa nuova”, "la carta viene sciolta nell’acqua, 
mentre il metallo, il vetro e le bottiglie di plastica vengono sciolte con il fuoco per essere riciclati"; 
"i libri, i vestiti, i giochi e gli oggetti ancor in buono stato che non vogliamo più, non si buttano ma 
si  portano all’Eco-centro che magari a qualcun’altro possono essere utili" (A9). 
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Figura 14: Mondo lessicale dei protocolli 1-9. 

In Fig. 14 si può notare come a seguito della visita all’Eco-Centro di Chiasso i bambini abbiano 
praticamente riorganizzato il ML di Fig. 10. Le classi 5, 6, 9-12 e 17 mostrano le vecchie riflessioni 
sulla distinzione fra materiale e oggetto, ma i bambini cominciano a considerare il cartone come 
qualcosa dallo stesso materiale della carta, e la comparsa di "fatto di carta" è conseguenza forse 
della realizzazione del modello della città di Chiasso con oggetti appunto di carta.  La classe 15, con 
lo "scatolone" in cui sono stati messi tutti i manufatti presentati ai bambini all'inizio, rappresenta 
quasi i rifiuti indifferenziati, mentre nelle altre classi i bambini dimostrano attenzione su dove e in 
che modo i rifiuti vengano recuperati e smaltiti. Ci sono dei temi emergenti: a sorpresa, nella classe 
11, dove i bambini parlano del cibo quale materiale da differenziare, appare la nuova parola 
“riciclare”, termine non ancora chiaro e definito, mentre nelle classi 1 e 2 i bambini cominciano a 
considerare l’ambiente circostante confrontandolo con quel che è rifiuto. Nell'allegato B0, riporto la 
AdC dei protocolli 1-9: appare evidente come i bambini distinguano i materiali! 

Il gioco del riciclo 
Al rientro da Natale, l’itineriario si è diviso in tre nuclei laboratoriali paralleli su problemi di 
equilibrio fra valori e saperi. Il primo è stato quello del gioco sul riciclo a Chiasso. Ho introdotto i 
giochi come strumenti di lavoro sia per proporre situazioni d’apprendimento aperte, in cui i bambini 
potessero avanzare ipotesi, metterle alla prova e confrontarsi (come nel gioco sui materiali), sia per 
aiutarli a immaginare situazioni semplificate della realtà. Per me docente, ogni partita è stata un 
importante punto d’osservazione per monitorare lo sviluppo di modelli di sostenibilità nei bambini.  

 

 
Figura 15: da sinistra: istruzioni del gioco e materiali; gioco delle “spazzature" con regole illustrate; una partita. 
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Figura 16: da sinistra disegni dei simboli scoperti attraverso il gioco "delle spazzature" e cartellone che li raccoglie tutti. 

Il 16 gennaio i bambini non hanno trovato la loro città di carta, ma una simile, nascosta sopra 
“l’armadio magico” (Fig. 15). Hanno riscontrato subito similitudini fra la nuova città e quella 
realizzata da loro: “è una città come quella che abbiamo fatto noi” (A12). Inoltre, hanno 
riconosciuto la città di Chiasso individuando l’eco-centro: “in questa parte della città c’è il posto 
dove siamo andati  vedere dove c’erano tutte quelle cose da buttare”, o i simboli che identificano i 
rifiuti da buttare: “c’è la spazzatura dell’olio che non si usa più lo riconosco dal simbolo” e "quella 
dei veleni e delle pile…” e anche i punti di raccolta: “c’è anche il punto di raccolta della carta, si 
capisce perché c’è il disegno di tanti giornali, messi uno sopra l’altro!!!" (A12). Dopo la fase di 
identificazione e scoperta ho mostrato uno dopo l'altro i simboli dei rifiuti presenti nel gioco, 
compreso quello del riciclo, e carte con diversi rifiuti da associare ai pittogrammi presentati (C0, 
C1). In questa fase ho verificato ancora se fosse chiara la differenza tra oggetto e materiale: “la 
carta con disegnato un vasetto di vetro per i cetrioli va al punto di raccolta con il simbolo della 
bottiglia”. Mentre: "la carta con disegnato una bottiglia di plastica per l’aranciata la metto al 
punto di raccolta dove c’è disegnato una bottiglietta di plastica con il simbolo del riciclo”. Ho 
quindi spiegato scopo e regole del gioco (C0,C1): gettare tutte le carte spazzatura per primo senza 
strappare tutti gli alberi (A13). I bambini hanno disegnato i simboli osservati e poi giocato (Fig. 16). 
Con mia grande sorpresa e soddisfazione, giocando con i bambini ho potuto verificare gli obiettivi 
del lavoro precedente: “sono finito sulla casella arancione e posso decidere se saltare un turno o 
buttare la spazzatura per terra e strappare un albero; io decido di saltare un turno perché non 
voglio uccidere gli alberi perché sono importanti per noi, perché trasformano l’aria sporca in aria 
pulita e ci fanno respirare! Se gli alberi muoiono noi non respiriamo più e moriamo!!!” (A13). Con 
l’evolversi del percorso, anche a seguito del coinvolgimento mostrato per il gioco da parte dei 
bambini, mi è apparso evidente quanto, al di là delle sue finalità educative, esso stesse 
rappresentando una sorta di “grande cartellone della memoria” riassuntivo dell’esperienza in corso.  

Scopriamo come si fa la carta riciclata 
Nel secondo laboratorio aperto dopo Natale, abbiamo scoperto e realizzato il riciclo della carta, 
tema da me scelto per un corso DFA (Balestra 2018). Come sfondo, ho fatto trovare ai bambini, 
nell’angolo dell'accoglienza, un catino, una brocca, dei giornali e una lettera illustrata dell’alberello 
“Pinetto”, abitante del bosco dove i bambini giocavano (Fig.17, A10). Egli racconta loro che gli 
uomini stanno tagliando gli alberi per portarli alla cartiera, cosa che non capisce, perché sono 
fondamentali per l’esistenza di tutti gli esseri viventi, come aveva detto il bambino nel gioco: 
"trasformano l’aria sporca in aria pulita e ci fanno respirare" (A10). Chiede quindi ai bambini se 
conoscono un altro modo per realizzare la carta, andare nel bosco e spiegarlo agli uomini (Fig. 17). 
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Figura 17: da sinistra: situazione problema, rappresentazioni dei bambini sulle funzioni degli alberi. 

Visto che discutendo i bambini hanno subito ricordato che si può realizzare carta nuova dalla 
vecchia e che questo processo si chiama riciclo, ho dato il via alla sperimentazione. Nel gioco 
libero tutti i bambini hanno chiesto di disegnare la funzione degli alberi spiegata da Pinetto: alcuni 
hanno voluto riprodurre più alberi, per mostrare e spiegare ai genitori il lavoro (Fig. 17). Poi i 
bambini hanno sperimentato tecniche differenti per divellere la carta di giornale e bagnarla con 
acqua, scoprendo che è "sciolta" se tagliata in pezzetti piccoli e coperta completamente d’acqua.  
 

 
Figura 18: da sinistra: sperimentazioni con carta di giornale e acqua per capire come realizzare carta riciclata. 

 

Hanno però anche osservato che per farla sciogliere tutta, occorreva rimestare: hanno quindi 
sperimentato mani, cucchiai, mestoli, coltelli e frullatori, decidendo alla fine che lo strumento 
migliore era il frullatore manuale. Per raccogliere i pezzi dall’acqua hanno usato una "bacinella 
piccola con buchini”. Quando però hanno osservato che la carta seccata era rotonda, non 
rettangolare come il foglio tradizionale, hanno deciso che invece del colino rotondo ci voleva la 
“formina a forma di foglio come quelle che si usano per giocare alla sabbia”. 
 

 
Figura 19: sinistra: osservazione lavori svolti; centro e destra, sperimentazione utilizzo oggetti  per creare carta riciclata.  

Alcuni giorni dopo ho quindi fatto trovare “nell’armadio” un setaccio con cornice, uno straccio, una 
vaschetta e un mestolo: dopo ipotesi ed esperimenti hanno imparato a combinarli e utilizzarli 
correttamente, come poi fatto con altri strumenti, come la carta assorbente, la spugna e il mattarello 
per seccare la carta. Si sono perfino accorti che per strizzare acqua e carta con il setaccio, la parte 
con la retina doveva essere girata in alto (Fig. 19). Con la carta riciclata, i bambini hanno realizzato 
diversi libri tattili (discussi nella mia documentazione per il corso DFA Balestra 2018).  
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Alla scoperta dei "rifiuti" provenienti dalla natura 
Partendo dalle idee dei bambini sui rifiuti lasciati nel bosco o sotterrati, il terzo laboratorio di 
gennaio è stato sulla scoperta della biodegradabilità. Nella lettera per richiedere la realizzazione dei 
libri tattili con la carta (Fig. 20), la lumaca Valentina chiede aiuto perché il bosco dell'amico Pinetto 
è pieno di spazzatura, che ostacola la crescita di molte erbette ed è pericolosa per gli animali, che la 
scambiano per cibo o ne rimangono intrappolati: “Cosa succede se nessuno raccoglie la spazzatura 
nel bosco? Scompare da sola?” chiede, e mostra il libro Chi è stato? (Armstrong, 2015). Ne è 
seguita una discussione in cui i bambini si sono chiesti quale rifiuto sparisca da solo nella natura! 
 

 
Figura 20: sinistra: lettera di lumaca Valentina , libro "Chi è stato"; centro, esperimento per capire quale rifiuto trovato 

nell’armadio sparisce nella natura; destra, documentazione esperimento fatto attraverso un disegno. 

In Fig. 21 riporto il ML dei bambini nei soli protocolli 7-13, quelli in cui i bambini hanno 
cominciato ad associare sempre più frequentemente il problema dei rifiuti alla natura. 
 

 
Figura 21: Protocolli 7-13 

Mentre le classi 2,3, 9-11 e 14 (A7-9: visita all’Eco-centro e gioco) mostrano una relazione uomo 
natura di tipo tecnico, cognitivo, basata sulla differenza materiale/oggetto e le procedure per gettare 
i rifiuti (“le cose di metallo non si possono buttare nel bosco”, "giovedì andiamo a trovare il capo 
della discarica e gli chiediamo dove c’è la spazzatura della carta”, A8), quelle1,4,5,8,13,15 (A10-
13: lettere di Pinetto e Valentina, carta riciclata, libro della (Armstrong 2015) sui danni agli animali 
e alla natura causati dai rifiuti gettati nell’ambiente), i bambini basano il rapporto con la natura su 
aspetti non solo tecnici, ma valoriali, emotivi, di cittadinanza attiva. Dopo il riciclo della carta ho 
infatti ritenuto fondamentale innescare la sfera valoriale dei bambini, per rafforzare in loro la 
ricerca del senso di scelte e gesti necessari a risolvere problemi di cui avevano raccontato: bosco 
pieno di spazzatura, alberi tagliati... pericolo per gli animali, ma anche per chi gioca! 
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Figura 22: riproduzioni spontanee (sinistra) di immagini (destra) del libro "Chi è stato ?" (Armstrong 2015). 

Durante il gioco libero ho osservato disegni spontanei (Fig. 22), ispirati a immagini del libro.  
Soprendente è stato il livello di riproduzione grafica e drammatica. Non mi ha quindi sorpreso che 
la classe abbia desiderato fare un esperimento: mettere in un posto protetto, fuori dall’aula, delle 
spazzature (barattoli di metallo, contenitori di carta...), ma anche cibo (frutta e verdura), osservando 
cosa succede (Fig. 23). In quattro giorni i bambini hanno osservato cambiamenti di forma e colore: 
una banana è diventa più larga e nera, una lattuga molle e floscia. Hanno deciso di portare in classe 
una scatola per uova con striscie bianche appiccicose e un’insalata, con terra e vermi, per 
esaminarle meglio. Durante l’ispezione hanno scoperto una lumachina sulla lattuga, e ipotizzato che 
le strisce bianche fossero la sua “bava”. I bambini hanno discusso poi quali rifiuti del loro terrario 
mangiasse e quali no. Alla fine hanno concordato:“gli animaletti della terra mangiano la 
spazzatura del cibo perchè il metallo, il vetro, la carta gli fanno male e sono troppo duri”(A16).  
 

 
Figura 23: sinistra: terrario con rifiuti; centro: prima osservazione dei rifiuti messi nel terrario e scoperta di alcuni 
cambiamenti; destra: i bambini scrutano alcune lumachine sulla foglia di lattuga. 

Dopo altri tre giorni, i bambini riscontrano altri cambiamenti: “le lumache stanno mangiando tutta 
l’insalata, la banana è diventata tutta nera e dentro non è più gialla e a forma di luna ma è molle, 
il caco si sta aprendo e sta diventando marcio come la banana, il limone sta diventando piccolo e 
duro e l’arancio sta diventando più molle e marcio. Inoltre, il giornale è diventato tutto stropicciato 
perché si è bagnato. Mentre il contenitore di metallo e quello di plastica  si sono sporcati con un 
po’ di terra ma non hanno cambiato né forma né colore” (A17). Classificano allora le cose a 
seconda che marciscano cambiando colore e forma o no (Fig. 24). La settimana successiva avvio 
un’altra messa in comune sul loro vero e proprio compostaggio. Partendo dai cartelloni della 
memoria realizzati finora, faccio decrivere osservazioni e sperimentazioni svolte per stimolare i 
bambini a un’ulteriore doppia classificazione: tra cose/rifiuti che, prodotte dalla natura, lasciate in 
essa "scompaiono", e cose/rifiuti che, a quanto pare, prodotti dagli uomini, non lo fanno (Fig. 24).  
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Figura 24: sinistra: classificazione 1: cose che nel tempo cambiano colore e forma e cose che non marciscono; centro: 
classificazione 2: prodotti realizzati dall'uomo e dalla natura; destra: sintesi osservazioni delle cose messe nella terra. 

I bambini hanno quindi iniziato a fare ipotesi sul processo di decomposizione dei materiali organici, 
concludendo che, dalle loro precedenti osservazioni, sapevano solo dire che gli animaletti presenti 
nella terra potessero avere un ruolo. Avendo preventivato questo stallo, mostro un mio disegno (Fig. 
25) chiedendo loro di interpretarlo: appena lo vede, un bambino esclama: “Riciclaggio!!! (A17)”.  
 

 
Figura 25: sinistra: disegno mio sul ciclo del compostaggio; centro e destra:  interpretazioni spontanee di alcuni alunni. 

Ho immediatamente colto l’intervento del bambino chiedendo a tutti cosa significasse riciclare: non 
solo hanno risposto, ma mi hanno anche dimostrato che il disegno da me presentato non era così 
trasmissivo come temevo: “le cose della natura si possono riciclare!” (A17). Abbiamo poi messo 
in relazione, per analogia, le immagini del disegno e i rifiuti utilizzati nella nostra sperimentazione. 
I bambini hanno così deciso di creare il loro compostaggio, gettando in un angolo del terrario gli 
scarti di frutta e verdura del pranzo. Questo ha aperto ovviamente una discussione sulle "altre" 
spazzature, mentre alcuni bambini hanno iniziato a parlare di orto (Fig. 26).  
 

 
Figura 26: Sinistra: cosa  si può gettare nel compostaggio; centro: compostaggio in sezione; destra: nel gioco.  

Dopo la scoperta del compostaggio da parte della classe ho deciso di aggiungere nel "gioco delle 
spazzature" il punto di raccolta, con le carte ad esso associato. I bambini si sono accorti subito della 
nuova “spazzatura”, ricostruendone immediatamente la funzione e interpretando correttamente pure 
la sua icona identificativa:“maestra c’è una nuova spazzatura con il simbolo del riciclaggio", e 
io:“ma che cosa si può riciclare ?”, “il mangiare” (Fig. 26). 
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Figura 27: sinistra: allieva mostra il compostaggio alla cuoca; centro: compostaggio con le patate gettate dalla cuoca; 
destra: scoperta patate con germogli. 

Nelle Figg. 53 e 54 (B1, B2) riporto l'AdC e il ML dei bambini nei protocolli 14-17, tutti relativi 
all'attività del compostaggio. Dopo la forte carica emotiva legata alle immagini di Fig. 22 (“ma se 
buttiamo la spazzatura per terra rimane per sempre ?”, A10), la sperimentazione e scoperta del 
compostaggio ha aperto un nuovo laboratorio su oggetto/materiale, in cui i bambini hanno parlato 
sia di materiali biologici che si decompongono, sia di quelli da orto. Si notano infatti: un gruppo di 
5 classi in cui si distingue fra materiali naturali che sono stati mangiati (17, 18, 22) e non naturali 
che non cambiano (3, 4); un gruppo di 5 classi (11, 12, 19, 21, 23) in cui si aprono temi come il 
buttare per terra, il riciclare e aspetti di una relazione uomo e natura ancora non del tutto chiara, ma 
che apre il problema della cittadinanza; le classi 1 e 2, in cui i bambini sono molto colpiti dalle 
strisce della lumaca; l'insieme di 8 classi sulla decomposizione (9, 10, 13-15 ,20, 24) e quello di 4 
classi (5-8) con idee su "oggetti" naturali che messi in terra crescono, non marciscono!  

"Rifiuti" che proprio non sono rifiuti! 
Il risultato del percorso, che ha portato i bambini a distinguere prima tra materiali che non si 
decompongono e decomposti dagli animali, per scoprire poi "cibi" che non sono rifiuti, creando un 
collegamento tra il compostaggio e l’orto, nasce dalla mia scelta di far scoprire nel compostaggio 
delle patate con germogli (Watts 1993). Saputo che i bambini avevano allestito un compostaggio, la 
cuoca ha chiesto di poterci buttare patate non più buone: entusiasti, i bambini hanno accettato, 
spiegandole come "funzionava" (Fig. 27). Lo stesso giorno, una bambina si è accorta però che da 
quelle patate stavano crescendo delle piantine. Ne è seguita una messa in comune in cui i bambini 
hanno ipotizzato cosa fossero le “cose” viola che uscivano: “dalle patate stanno crescendo delle 
piante”, “a me le cose che escono dalle patate sembrano radici", “le radici che escono dalle patate 
si trasformano in un albero di patate” (A18). La discussione si è focalizzata sulla proposta di un 
bambino: “possimo provare a far crescere una pianta di patate in classe perché fuori fa troppo 
freddo” (ib.) e sulle modalità per realizzarla. Alla fine, la classe ha deciso che la pianta sarebbe 
cresciuta in classe: ci voleva un vaso, terra pulita, luce, acqua e le palette per giocare alla sabbia, 
per piantare le patate nella terra. Il lunedì, i bambini hanno trovano nell’armadio un biglietto che gli 
comunicava di recarsi nell’angolo dei cartelloni. Hanno così scoperto un'enorme vasca di terra, un 
grande vaso, una ciotola con quattro patate (dal compostaggio), un annaffiatoio e un contenitore con 
palette: il materiale deciso la settimana precedente, subito riconosciuto. Prima di tutto i bambini 
hanno deciso compiti e modalità operative del loro progetto, ma accortisi che alcuni tipi di terra 
erano compatti, hanno deciso in itinere chi spezzava la terra con le mani (Fig. 28). Inoltre, messa 
tutta la terra nel vaso, è nato loro il dubbio su come mettere le patate: sopra o sotto la terra.   
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Figura 28: da sinistra; osservazione del materiale; semina delle patate gettate dalla cuoca nel compostaggio; posa 
cartellini con disegnate le patate sotterrate. 

Una bambina che fa l'orto con il nonno, ha quindi spiegato alla classe che le patate dovevano essere 
messe sotto terra. “Ma come facciamo a ricordarci dove abbiamo piantato le nostre patate?” ha 
chiesto un'altra. I bambini hanno quindi realizzato quattro cartellini con disegnate le patate, affissi 
con nastro adesivo a dei rametti posti sopra ogni tubero. Hanno poi disegnato tutto (Fig. 29). 
 

 
Figura 29: disegni di alcuni alunni sulle patate con germogli piantate nel vaso. 

Dopo una settimana, in cui i bambini si alternavano a bagnare le patate, hanno notato che oltre a dei 
piccoli funghi stavano crescendo delle piantine. I bambini hanno deciso di monitorare a turno anche 
la crescita delle stesse, facendo una riproduzione grafica a matita di quanto osservato (Fig. 30).   
 

 
Figura 30: da sinistra: irrigazione vaso con patate; disegno della prima piantina cresciuta; piantina di patate con attorno 
dei funghi; crescita di piantine di patate. 

Con la crescita, i bambini hanno avviato anche una riflessione su dove sarebbero cresciute le patate: 
sotto la terra, sopra la pianta, attaccate dove ? Hanno deciso di disegnare la loro idea: quasi tutti 
hanno fatto nascere le patate dalle piantine, sopra; pochi sia dalla terra che dalle piantine (Fig. 31).   
 

 
Figura 31: alcune rappresentazione di dove potrebbero nascere le patate. 
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Figura 32: destra e centro destra; scoperta che le patate crescono sotto terra; centro sinistra e sinistra, alcune 
rappresentazioni dei bambini sulla pianta di patate e lo sviluppo dei suoi tuberi sotto terra. 

Quattro settimane più tardi un bambino ha detto di sapere dove crescono le patate, in quanto a casa 
la mamma gli aveva mostrato un libro sulla coltivazione di questi tuberi (Brice 1985). In seguito a 
un’animata discussione, un altro bambino ha proposto di andare a verificare, scavando nella terra in 
cui stavano crescendo le piantine. I bambini hanno così scoperto una piccola patatina che stava 
crescendo sotto terra:“sotto terra, cresceranno tantissime piccole patatine” (Fig. 32, A30). 

Misurare piante di patate 
Osservando le piante crescere, i bambini hanno iniziano a discutere animatamente sul loro numero. 
Gli scontri sono terminati con l'idea di raffigurare il numero di piantine cresciute. Hanno osservato 
anche che le piantine diventavano sempre più alte, esprimendo il desiderio di misurarne l'altezza 
con il metro, le dita, le mani, sostenendole con bastoncini perché si inclinavano (Fig. 33, 34 A24).  
 

 
Figura 33: alcune rappresentazioni del numero di piantine di patate cresciute. 

Il lunedì hanno trovato i bastoncini nell’armadio (“lo devi mettere vicino alla piantina, lo infili un 
po’ nella terra e poi lo leghi assieme alla piantina con la corda”, A24) e contando le piantine si 
sono accorti che ne erano marcite tre. Hanno deciso di averle bagnate troppo e concordato di farlo 
solo il lunedì e il giovedì. Una bambina ha portato un metro pieghevole da casa, per misurare 
l’altezza delle piantine, ma dopo alcune prove, si è accorta che molte erano più alte del metro, e... di 
non sapere i numeri. I bambini hanno quindi iniziato a ipotizzare altri strumenti di misura, come il 
corpo e le mani. Ma attraverso la sperimentazione delle loro idee, si sono accorti che utilizzando le 
parti del corpo la misura della stessa piantina cambiava a dipendenza del singolo bambino. 
 

 
Figura 34: sinistra, piante di patate inclinate; centro, idea risolutiva (con dei bastoncini) per sostenere le piantine di 
patate; destra; legatura piante di patate con corda a dei bastoncini. 
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Figura 35: da sinistra; misura dell'altezza delle piante di patata con: un bastoncino,  le mani, un metro e  un 

parallelepipedo. Finalmente uno strumento facile per misurare l'altezza delle piantine! 

Infine un bambino ha proposto di utilizzare come metro di misura un bastoncino avanzato, di quelli 
utilizzati per sostenere le piantine, di colorarlo e disegnarci sopra dei numeri. Giorni dopo ho 
ripreso la discussione sulla misurazione delle piantine. I bambini hanno discusso quali numeri 
scrivere sui legnetti: non essendoci accordo, ho deciso di trovare qualcosa che gli permettesse“di 
contare fino in cima alla piantina” (A29). Una bambina ha proposto allora di utilizzare un 
"rettangolo di legno" (parallelepipedo), preso dalle costruzioni, scoprendo così uno strumento 
valido: “il rettangolo ci sta quattro volte in questa piantina”(Fig. 35, A29). 

Semi, semenzai e orti 
Seguendo le idee dei bambini su quel che nella terra non marcisce, ma cresce, la settimana seguente 
ho fatto trovare loro nell’armadio una lettera e tre vaschette (ognuna con l'immagine di una verdura, 
e all’interno una ciotola con una bustina di suoi semi), una grande ciotola blu con della terra, un 
nebulizzatore e rotoli di carta. I bambini hanno messo tutto sul tappeto, l'hanno descritto e hanno 
classificato i semi per forma e grandezza, paragonandoli anche alle loro diversità etniche! Hanno 
quindi dedotto cosa fosse scritto nella lettera, interpretando le immagini in essa come la “ricetta” 
per fare un semenzaio (Agostini 2014), discutendo di come dai semi germini una pianta e dove 
situare il semenzaio (A19). Si sono poi suddivisi in tre gruppi (lattuga, ravanello e cetriolo) in cui a 
rotazione hanno: 1) creato un semenzaio: a seconda del gruppo in cui era inserito, ogni bambino 
piantava i semi nei rotoli di carta; 2) associato, in un disegno, il seme all'ortaggio, osservato nella 
discussione; 3) rappresentato gli elementi necessari a far germinare un seme (Fig. 36). Alla fine 
dell’attività i bambini hanno espresso il desiderio di aprire il laboratorio del semenzaio, dove 
piantare i semi rimasti dalla sperimentazione o nuovi portati da casa, durante il gioco libero. 
 

 

 
Figura 36:  immagini sopra,  sinistra; creazione semenzaio; centro, disegno associazione ortaggi  ai semi; destra, 

disegno elementi necessari allo sviluppo di una piantina. Immagini sotto, alcune rappresentazioni dei bambini 
dell'associazione dei semi alle proprie verdure. 
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Figura 37:  figura sinistra e destra, attivazione del laboratorio del semenzaio. 

Durante la semina, mi sono accorta che i bambini non avrebbero visto germogliare i semi sotto 
terra. Inoltre, nel dibattito avevo constatato che a molti non era chiaro da dove provenissero. Così, 
la settimana dopo ho fatto trovare fagioli, ceci, un limone, una mela e una lettera del “Signor 
Armadio” che diceva che mettendo i semi in una vaschetta trasparente con un po’ d’ovatta si poteva 
vederli crescere; a lui sarebbe piaciuto avere semi di mela e limone, ma aveva solo i frutti (Bone 
2018). Una bambina ha detto: “Io so come si fa, l’ho visto fare in televisione!: il signore (...), 
prendeva un seme e poi lo metteva dentro una vaschetta di plastica trasparente e poi lo bagnava e 
poi dopo un po’ si vedevano i semi germogliare!". Ho chiesto: “e cosa vuol dire germogliare?”. 
Lei: “germogliare vuol dire, quando nasce una piantina da un seme!" (A20). 
 

 
Figura 38: sinistra e centro sinistra, scoperta dei semi all'interno di mela e limone; centro destra e destra, posa dei semi 

nell'ovatta e acqua per osservarne la germinazione. 

I bambini hanno voluto subito provare, entusiasti di vedere nel tempo i semi germogliare, ma ho 
ricordato loro la richiesta di trovare i semi di limone e mela. “I semi del limone sono dentro al 
limone e anche quelli della mela sono dentro la mela”(A20), ha detto un bambino, sviluppando un 
dibattito su quali frutti e verdure avessero al loro interno semi. Abbiamo subito verificato tagliando 
a metà la mela e il limone: i bambini hanno deciso di metterne i semi vicino al semenzaio e di 
portare da casa quelli che avrebbero trovato nella frutta e verdura. L’interesse è stato tale da 
coinvolgere anche i genitori: alcuni allegavano ai semi che i bambini portavano a scuola un 
descrittivo di come si chiamassero e quale forma avessero e, nel caso del seme di avocado, come far 
germogliare la pianta. I semi portati a scuola erano talmente tanti che la classe per ricordarseli ha 
proposto di realizzare “carte dei semi”: da un lato della carta vi era un’immagine di frutta o verdura, 
dietro, attaccati con carta adesiva, i semi corrispondenti. 
  

 
Figura 39: alcune tipologie di semi portati da casa dai bambini ed osservati in plenaria. 
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Figura 40: alcuni disegni rappresentanti le ipotesi di germinazione dei bambini. 

Osservando i semi nell’ovatta i bambini hanno disegnato cosa ne sarebbe germinato (Fig. 40). Dopo 
le vacanze di Pasqua ho fatto trovare loro due grandi casse di legno, un grande vaso, alcuni sacchi 
di terra, un secchiello, un limone, un mandarino e alcune palette. Attraverso una classificazione in 
frutta, verdura e fiori delle immagini presenti nel secchiello (la frutta è dolce, ma anche aspra, e si 
mangia per dessert, la verdura un po' amara, i fiori hanno i petali... A28), i bambini hanno deciso 
di realizzzare tre orti: per le verdure, la frutta e i fiori. Hanno riempito di terra le casse svolgendo in 
seguito una rappresentazione grafica di quanto realizzato e scoperto (Fig. 41). 
 

 

 
Figura 41: immagini sopra, da sinistra; angolo verde; classificazione di frutta,verdura e fiori; realizzazione degli orti. 
Immagini sotto, da sinistra; attività grafiche della classificazione di frutta,verdura e fiori; disegno realizzazione orto. 

Preparati gli orti e suddivisa la verdura, la frutta e i fiori da farvi crescere, i bambini hanno ricevuto 
dal Signor Armadio delle piantine di fragola, cipolla, barbabietola, pomodoro e zucchina (Héliadore 
2002). Dopo averne osservato e nominato la morfologia, le hanno piantate secondo i loro criteri di 
classificazione. Inoltre, non solo hanno cominciato a interrogarsi sugli ortaggi che potevano 
crescere sopra e sotto la terra, ma hanno detto che le casse sono di legno e un po' di metallo! (A 28). 
 

                        
Figura 42: sinistra e centro piantagione piantine; destra, tutte le piantine di frutta e verdura piantate negli orti di legno. 
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Figura 43: sinistra, centro e destra, le piantine del semenzaio vengono piantate negli orti di plastica;  

Nel frattempo i bambini si sono accorti che i semi piantati nel semenzaio avevano prodotto alcune 
piantine e hanno deciso di trapiantarle negli orti, tanto che quando anche i semi di fagiolo messi 
nell’ovatta sono germogliati, purtroppo non c'era più spazio. Li hanno quindi trapiantati in alcune 
bottigliette di plastica, realizzando dei piccoli orti “tascabili” da portare a casa. 
 

 
Figura 44: sinistra, germinazione dei fagioli; centro-sinistra, disegni germinazione fagioli; centro-destra, taglio 
bottigliette di plastica; destra; i fagioli con germoglio vengono piantati in bottigliette di plastica. 

Dato che molti bambini si chiedevano ancora se le verdure nascessero sotto o sopra la terra, alcuni 
giorni dopo ho fatto trovare una scatola di legno con un "buco" e un secchiello con delle immagini 
(Goldi 2018). Hanno compreso subito che si trattava di un gioco: la scatola rappresentava un orto e 
le figure delle verdure. Dopo averle nominate tutte i bambini si sono chiesti come giocare. Hanno 
quindi pensato che dovessero decidere quali verdure sarebbero andate all’interno del “buco”, in 
quanto verdure che crescono sotto terra, e quali sulla sua superficie, in quanto verdure che crescono 
sopra la terra. Hanno così selezionato le radici come descrittore per distinguere tra le due: “le 
verdure che crescono sotto terra hanno tutte le radici, mentre le verdure che crescono sopra la 
terra non hanno le radici!!” (A32). Ho fatto disegnare questa concezione aspettando che evolvesse. 
 

 
Figura 45: sinistra e centro-sinistra, gioco verdure che crescono sopra e sotto la terra; centro-destra e destra, disegni 
verdure che crescono sotto terra. 

Nelle Figg. 54 e 55 riporto l'AdC e il ML dei bambini nei protocolli su patate, semenzaio, piante e 
orti (A18-21), aggiungendo poi quelli sulle attività successive (A24,26,28-30 e 32). Si notano classi 
che evolvono su argomenti sempre più specifici: dalla classificazione dei semi alle loro necessità, 
dal rapporto con il nonno che ci aiuta a fare l’orto alle erbe aromatiche, da ciò che serve per fare il 
semenzaio alle piante che crescono sopra/sotto terra (gioco), dal sapore dolce/aspro di frutta e 
verdura al bellissimo problema di matematica del misurare la crescita delle piantine. 
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Di cosa abbiamo davvero bisogno: riduzione dei rifiuti 
Grazie a quanto costruito dai bambini fino alla semina nel semenzaio (prima dell'orto) ho ritenuto 
opportuno avvicinarli anche al tema della “riduzione” dei rifiuti. A fine marzo hanno quindi trovato 
nell’armadio, un foglio illustrato con gli ingredienti per una macedonia: una lista della spesa 
compilata dalla cuoca della SI in cui vi erano elencate verdure (fagioli, insalata e patate) e una 
lettera in cui si chiedeva di andare a fare la spesa facendo attenzione a scegliere, dato che i soldi a 
disposizione non erano sufficienti per comprare tutti gli alimenti richiesti. I bambini hanno deciso 
due cose che mi hanno impressionato: 1) comprare solo frutta rinuciando alle verdure in quanto i 
loro semi erano stati piantati, 2) comprare la borsa di carta in quanto é possibile riciclarla (A22).  
  

 
Figura 46: sinistra; immagine, situazione problema posta agli allievi prima di andare a fare la spesa; destra, immagine 
situazione problema posta agli allievi al ritorno della spesa. 

Tornati in classe, guardando gli involucri della frutta comprata sul tappetto, i bambini si sono 
chiesti come ridurre la plastica nel fare la spesa. Hanno concluso che acquistando frutta e verdura 
sciolti si può in parte risolvere il problema, ma anche che il sacchetto migliore da utilizzare è 
quello di stoffa, più resistente di quello di carta e riutilizzabile più volte (A22, 23). Per verificare 
questi apprendimenti, ho riacceso la discussione (A25) facendo trovare sacchetti di stoffa 
nell’armadio (poi annodati e colorati con la tecnica batick, Fig. 47). In Fig. 48 riporto l'AdC e il ML 
dei bambini. Il ML appare diviso in due: da una parte, l'insieme delle classi sul tema del sacchetto 
che si rompe a seconda del materiale, in cui i bambini ridiscutono di differenza oggetto/materiale, 
riciclo, riutilizzo e riduzione, ma anche di cosa accade e come funziona il negozio; dall'altra un'altra 
grande area argomentativa sulla rinuncia a consumare, l’autoproduzione e l’attesa dei prodotti. In 
questa dimensione i bambini constatano che non bisogna comprare verdure se si sono piantati i loro 
semi nell’orto. L’aspetto della riduzione è anche evidenziato dalla loro rinuncia a comprare frutta e 
verdura avvolta in imballaggi. Questi risultati mi hanno permesso di constatare che le competenze 
innescate durante il percorso erano state  raggiunte: i saperi acquisiti erano stati utilizzati per 
affrontare nuovi argomenti, raggiungendo il pieno equilibrio tra valori e saperi nelle scelte. 
 

 
Figura 47: Attività di verifica degli apprendimenti scaturiti dalla mattinata in cui i bambini sono andati a fare la spesa. 
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Figura 48: AdC e ML dei bambini nei protocolli 22, 23, 25 sulla spesa per fare la macedonia. 

Ma a chi chiediamo? Al Sindaco! 
Prima di Pasqua, in un giornale locale, mi ha colpito un articolo sul degrado di Chiasso: rifiuti 
gettati in modo indifferenziato, abbandonati per strada, nei parchi... (Colombo, 28.3.2018).  
 

 
Figura 49: sinistra, articolo apparso sul giornale (Colombo, 2018); destra, volantino mandato dal comune di Chiasso a 

tutta la popolazione (Ris. Mun. 225, 20/02/2018). 

Il giorno seguente ho deciso di mostrarlo  ai bambini assieme a un volantino del comune (Ris. Mun. 
225, 2018), in cui la problematica dei rifiuti era spiegata con immagini che potevano aiutarli a 
comprendere la situazione in città. Ascoltando la lettura e osservando le immagini, i bambini hanno 
ricordato il percorso, proponendo due soluzioni: 1) realizzare dei “progetti”/cartelloni di 
sensibilizzazione da  appendere ai punti di raccolta e nei parchi; 2) introdurre più spazzature, ossia 
cestini, nella città (A27). Realizzati i “progetti”, i bambini hanno deciso di scrivere una lettera al 
sindaco spiegando le loro intenzioni e chiedendo di incontrarlo per un confronto (Fig. 50). 
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Figura 50: alcuni disegni eseguiti dai bambini rappresentanti le loro idee, da sottoporre al sindaco. 

E così, giovedi 26 aprile 2018, i bambini hanno affrontato la loro prima assemblea municipale con 
il sindaco di Chiasso, il quale ha ascoltato e annotato con grande interesse sul suo tacquino le 
proposte dei bambini. Al termine della riunione il sindaco ha proposto loro di realizzare dei cartelli 
di sensibilizzazione nel parco giochi delle scuole elementari e medie, nonché nel parco della casa 
anziani di Chiasso: il nostro prossimo lavoro! 
 

 
Figura 51: incontro con il sindaco di Chiasso. 

Nelle Figg. 57, 58, riporto l'AdC e il ML dei bambini nei Protocolli 7-13, 27, 31 e 33, tutti relativi 
al rapporto fra Uomo, Natura e cittadinanza. Si notano subito le classi sulla destra (1-6, 13), tutte 
relative ai pericoli dell'inquinamento nel bosco, per gli animali; ci sono poi due grandi gruppi di 
classi, sull'ecocentro e il trattamento dei rifiuti (14,15,18,21), e sul riciclo dei materiali 
(11,12,16,20), la classe 26, sul ruolo dei (padroni dei) cani nell'inquinamento di Chiasso (argomento 
che i bambini hanno voluto discutere molto seriamente con il sindaco) e, infine, proprio un 
grandissimo insieme di classi tutte relative al tema della cittadinanza, della città e dei suoi 
rappresentati (7-10, 17,19, 22-25). Questi risultati mi hanno fatto felice: credo che in essi sia 
riassunto tutto questo mio lavoro con i bambini.   
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Conclusioni 
Con mia grande gioa e soddisfazione ritengo che attraverso questo lavoro sia riuscita a rispondere 
alle domande di ricerca. Infatti, l'itinerario ha permesso l’evoluzione delle concezioni dei bambini 
sul tema dei rifiuti (domanda 1) rilevata dalla manifestazione di competenze di èd21 (domanda 3): 
• CONOSCENZA: i bambini hanno costruito conoscenze tecniche legate alla differenza 

oggetto/materiale e scientifiche nell’ambito di ambiente. 
• SISTEMA: i bambini affrontando prima il tema del riciclo e poi quello del compostaggio 

attraverso la dimensione uomo-natura comprendono che tutto è in relazione e interdipendente. 
• CREATIVITÀ: i bambini hanno proposto soluzioni per arginare il problema rifiuti in città. 
• PROSPETTIVE: i bambini attraverso l’acquisizione della consapevolezza dei valori caricano di 

senso i loro comportamenti modificando le concezioni e quindi i punti di vista delle situazioni. 
• PARTECIPAZIONE: i bambini, visitando i punti di raccolta e l’eco-centro riconosco la loro 

struttura sociale che assegna il compito di regolare il funzionamento della realtà in cui vivono. 
• COOPERAZIONE: l’identità sostenibile è stata co-costruita con discussioni e sperimentazioni. 
• RESPONSABILITÀ: i bambini percepiscono il contesto sociale e naturale come un unico 

sistema di cui essi fanno parte evidenziando i valori del rispetto e della responsabilià.  
• VALORI: attraverso il rapporto uomo-natura e cittadinanza i bambini hanno sviluppato dei 

valori inscindibili dagli aspetti tecnici i quali li portano a riflettere sia sui loro comportamenti 
che su quelli degli altri.  

• AZIONE: I bambini hanno progettato dei cartelli di sensibilizzazione per fermare il degrado 
della città a casua dei rifiuti, e scritto una lettera al sindaco per incontrarlo. 

 

L'analisi delle concezioni ha tuttavia fatto molto più di quel che mi aspettassi, evidenziando 
l'evoluzione delle coscienze indicata da Morin (1999):  
• COSCIENZA ANTROPOLOGICA: attraverso lo sviluppo del concetto di materiale biologico, 

in particolare affrontando il tema dell’orto, i bambini hanno evidenziato il parallelismo tra 
caratteristiche dei semi (differenze di grandezza e forma) e diversità etniche e personali, nonché 
riconosciuto la loro unità come bambini che si vogliono bene e risolvono assieme questioni. 

• COSCIENZA ECOLOGICA: con lo sviluppo degli aspetti valoriali ma anche il concetto di 
biodegradabilità i bambini hanno scoperto l’interdipendenza tra uomo e natura. 

• COSCIENZA CIVICA E TERRESTRE: attraverso la nascita della dimensione della 
cittadinanza i bambini si sono sentiti responsabili e rispettosi del contesto che li circonda, 
cercando anche di attivarsi per risolvere un problema sociale. 

• COSCIENZA DIALOGICA: attraverso lo sviluppo della dimensione della cittadinanza, durante 
le discussioni (soprattutto nelle ultime in cui gli allievi cercavano soluzioni per ridurre il 
degrado causato dai rifiuti nella loro città) si può osservare come i bambini, oltre a evidenziare 
il degrado dovuto allo smaltimento scorretto dei rifiuti, se ne sono chiesti anche il perché, 
identificandolo nei comportamenti scorretti dei cittadini, e cercando soluzioni per arginarli. 
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Questi risultati sono stati possibili rispondendo alla domanda 2: il tema del rapporto uomo natura 
deve essere affrontato per ottenere questi risultati. Tramite l'itinerario svolto ho infatti dimostrato 
che è possibile sperimentare e sviluppare una metodologia didattica di ESS alla SI sul tema dei 
rifiuti affrontando in successione la dimensione concreta, tecnica, legata ai saperi, e quella astratta, 
emotiva, legata ai valori, incrociate poi attraverso il tema dei materiali biologici.  
Nello specifico, il sapere scientifico è stato sviluppato attraverso laboratori con i quali ho promosso 
l’aspetto concreto, tecnico della gestione dei rifiuti, in termini di saperi: 
• il grande risultato di questa parte del lavoro è stata la costruzione da parte dei bambini della 

capacità di distinguere tra materiale-oggetto, necessaria a comprendere la differenza tra 
riutilizzo e riciclo; 

• inoltre la scoperta tecnologica scientifica è stata promossa anche con la visita ai punti di raccolta 
e all’Eco-centro, che oltre a fornire dei saperi, ha avvicinato i bambini al tema della cittadinaza, 
permettendo loro di riconoscere il contesto sociale quale sovrastruttura che aiuta i cittadini a 
contestualizzare l'importanza di differenziare i rifiuti;  

• l’attenzione dei bambini è stata anche posta verso l’aspetto riciclo-recupero, avvicinandoli al 
tema del rapporto rifiuto-natura.  

Mentre sviluppavo l’asse riutilizzo riciclo attraverso il laboratorio della carta riciclata, ho notato che 
si stava sviluppando anche il tema dei valori: 
• i bambini basavano il loro legame con l’ambiente non solo attraverso contenuti specialistici ma 

anche aspetti affetti ed emotivi, espressi mediante il riconoscimento di comportamenti 
corretti/sbagliati nei confronti dell’ambiente. In questo frangente i bambini avevano iniziato a 
coniugare tecnica ed etica per affrontare il nuovo tema rifiuto-natura. 

• la chiave di volta che ha portato i bambini all’altro asse, quello di recupero-riduzione e a 
evidenziare la dimensione dei valori e lo sviluppo delle coscienze di Morin, è stata 
l’interpretazione delle immagini del libro Chi è stato? (Armstrong 2015), il quale li ha 
avvicinati al tema della natura coniugando aspetti etici, tecnici e sociali.  

Ho quindi risposto alla mia seconda domanda di ricerca: connettendo il tema dei rifiuti a quello del 
rapporto uomo natura è possibile promuovere le competenze valoriali legate alla sostenibilità. 
Attraverso la scoperta e la realizzazione del compostaggio i bambini hanno individuato che oltre 
all’esistenza dei  materiali dell’uomo esistono anche quelli della natura, i materiali biologici, i quali 
non sono rifiuti ma possono essere riutilizzati. Da qui lo sviluppo dell’orto attraverso il 
ritrovamento di una patata con germogli nel compostaggio e la promozione dell'asse recupero-
riduzione. In particolare attraverso l’attività della spesa, e l’esigenza dei bambini di risolvere i 
problemi legati ai rifiuti della loro città, ho potuto osservare che nelle loro discussioni 
riemergevano, assieme agli aspetti valoriali, i temi trattati durante il percorso, come la differenza tra 
oggetto-materiale, riutilizzo, riciclo, recupero, riduzione. 
Ciò ha favorito, nei bambini anche lo sviluppo della dimensione della cittadinanza attiva la quale ha 
attestato la promozione di un’identità sostenibile che permette di mobilitare consapevolmente e 
contemporaneamente sia competenze valoriali che d’intervento.   
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Allegati 
A0) Competenze più griglia dell'itinerario  

 

Competenze generali di è21: 
Conoscenza: costruire delle conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici prospettive.  
Sistemi: comprendere le relazioni, le dipendenze e le interazioni.  
Anticipazione: pensare e agire in modo anticipatorio.  
Creatività: trovare delle alternative innovative.  
Prospettive: cambiare punto di vista per analizzare delle situazioni concrete.  
Cooperazione: affrontare insieme le questioni dello sviluppo sostenibile.  
Partecipazione: riconoscere i margini di manovra individuali e collettivi all’interno della società 
per promuovere uno sviluppo sostenibile.  
Responsabilità: percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo complesso e dar prova 
di rispetto e responsabilità.  
Valori: riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone.  
Azione: assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra esistenti. 
 
Competenze disciplinari- dimensione ambiente (Pds) 
Indagare: Ricercare informazioni su un tema dato.  
Orientarsi nello spazio e nel tempo: riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali. 
Analizzare: stabilire prime relazioni tra le condizioni biofisiche degli ambienti e i comportamenti 
degli organismi viventi e degli esseri umani nel mondo. Distinguere gli oggetti naturali da quelli 
artificiali.  
Modellizzare: individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente. Confrontare, ordinare, 
classificare oggetti in relazione alle loro proprietà.  
Comunicare: Interloquire in modo pertinente su una tematica, porre domande e formulare 
apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni.  
Progettare: Rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole che li 
caratterizzano. Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società. Partecipare a progetti di 
cooperazione con altri gruppi sociali.  
Saperi irrinunciabili: indicatori topologici (avanti, indietro, sinistra, destra…). Semplici strumenti 
e unità di misura anche non convenzionali. Lessico chiave connesso ad attività specifiche. Sostanze 
e materie naturali e artificiali e loro caratteristiche. Cambiamenti di aspetto e trasformazione di 
sostanza. Linguaggio relativo a sviluppi e trasformazioni di esseri viventi (vegetali). 
 
Competenze trasversali (PdS): 
Sviluppo personale: Riconoscere ed esprimere le emozioni suscitate da una produzione visiva e 
plastica. Prendere attivamente parte ad una discussione. Raccontare e condividere i propri 
sentimenti evocati da differenti immagini di ambienti naturali e sociali. Accettare e sperimentare 
nuovi mezzi/materiali/strumenti nelle attività espressive. Esprimere le sensazioni di benessere o di 
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disagio in relazione alla qualità ambientale. Manifestare curiosità per l’ambiente. Manifestare 
interesse per la tutela dell’ambiente, la difesa della vita. Usare coerentemente relazioni spaziali, 
progettare, costruire e leggere plastici in 3D. Manifestare empatia e cura per gli ambienti naturali, 
per gli organismi e gli elementi che li abitano. 
Collaborazione: Condividere e aiutarsi nella progettazione ed esecuzione di attività espressive. 
Manifestare interesse per la biodiversità. Partecipare a forme diverse di decisioni di gruppo. Gestire 
progetti di osservazione e scoperta con i compagni (compostaggio, semina, orto…). Sviluppare 
progetti con altri gruppi sociali. Realizzare prodotti e produzioni assieme ad altre persone. 
Comunicazione: Raccontare le attività svolte e i problemi affrontati. Interagire con gli altri 
nell’ambito di uno scambio di pensieri. Prestare attenzione al significato delle parole individuando 
termini non noti e riutilizzando parole ed espressioni nuove. Riconoscere e usare in contesto parole 
ed espressioni pertinenti. 
Pensiero critico e riflessivo: Riconoscere i compiti e la posizione nella società delle persone che 
circondano il bambino e che incontra nella vita quotidiana. Elaborare e praticare dei modelli di 
comportamento rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente. Discriminare, nei propri e altrui modelli 
di comportamento, azioni dannose e utili, anticipare le conseguenze, riconoscere l’impatto. 
Decodificare alcuni segnali e simboli presenti nel territorio che permettono di capire il 
funzionamento della vita sociale. Determinare attraverso l’osservazione, il descrittore (attività di 
classificazione). Evidenziare analogie tra i comportamenti degli animali osservati, e i propri 
comportamenti. Stabilire relazioni tra le condizioni biofisiche dell’ambiente e i comportamenti 
umani. Costruire ed esprimere alcune concezioni sugli elementi dell’ambiente che ci circonda. 
Classificare e raggruppare materiali secondo caratteristiche diverse. Utilizzare diversi materiali per 
rappresentare costruzioni o figure nello spazio. 
Pensiero creativo e divergente: Usare in modo divergente strumenti e tecniche. Affrontare i 
problemi dell’ambiente in modo divergente, alternativo e flessibile. Affrontare e risolvere 
situazioni-problema in modo intuitivo e coerente. Sperimentare in modo variato un oggetto per 
capirne le potenzialità in funzione di un utilizzo specifico. 
Strategie d’apprendimento: Partire dall’indagine percettiva per indagare gli elementi della natura 
e le loro funzioni. Individuare se sollecitati elementi dell’ambiente circostante. 
 
Ambiti di sviluppo durante il percorso:  

1) Materiale/oggetto e concetto di rifiuto   
2) Uomo, natura e cittadinanza  
3) Compostaggio  
4) Piante e orto  
5) Consumi. 
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 ATTIVITÀ COMPETENZE  MATERIALI, TEMPI 
E SPAZI 

1 Scoperta nell’armadio 
materiale oggetto 
rifiuti. 1° messa in 
comune. 
Disegno. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: 1° raccolta 
concezioni sull’idea di rifiuto. 
Affrontare e risolvere situazioni- problema in modo 
intuitivo e coerente. 
Partecipare a forme diverse di decisioni di gruppo 

Tempi: 30 minuti 
Spazi: tappeto 
Materiali: armadio, 1 sacco 
della spazzatura con dentro 
vari materiali.  

2 Seconda osservazione 
materiale oggetto 
rifiuti. 2° messa in 
comune. 
Disegno. 
Apertura angolo 
lavoretti delle 
“spazzature”. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: 2° raccolta 
concezioni sull’idea di rifiuto. Attraverso la 
manipolazione del materiale conoscere ed esplorare le 
sue caratteristiche. 
Prestare attenzione selezionare e integrare le singole 
esperienze sensoriali. 
Utilizzare diversi materiali per rappresentare 
costruzioni o figure nello spazio. 
Accettare e sperimentare nuovi 
mezzi/materiali/strumenti nelle attività espressive. 
Affrontare e risolvere situazioni- problema in modo 
intuitivo e coerente. 
Partecipare a forme diverse di decisioni di gruppo 

Tempi: 45 minuti 
Spazi: tappeto, tavoli da 
disegno e angola della 
sezione. 
Materiali: sacco della 
spazzatura con dentro i 
materiali della prima 
osservazione. Fogli da 
disegno A4, pennarelli e 
matite colorate. 
 

3 Classificazione dei 
materiali oggetto 
rifiuti (trovati nello 
scatolone della carta). 
Disegno. 
 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: prima 
distinzione dei materiali. 
Classificare i materiali secondo caratteristiche diverse. 
Affrontare e risolvere situazioni- problema in modo 
intuitivo e coerente. 
Partecipare a forme diverse di decisioni di gruppo. 

Tempi: 45 minuti 
Spazi: tappetto e tavoli da 
disegno. 
Materiali: scatolone raccolta 
carta, sacco della spazzatura 
con dentro gli oggetti 
dell’attività 1 con aggiunta di 
nuovi. 

4 Apertura angolo gioco 
delle “spazzature”. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: distinzione tra 
materiale e oggetto: 
Attraverso la realizzazione del gioco sviluppare la 
distinzione tra materiale e oggetto. 
Classificare e rappresentare i materiali secondo le loro 
caratteristiche costitutive. 
 
 

Tempi: 20 minuti 
Materiali: tre cartelli, ognuno 
diviso in due colonne con 
raffigurato un descrittore, 
materiali presenti nel sacco 
della spazzatura. 
Spazi: tappetto e angolo 
sezione preposto per 
realizzazione gioco. 

5 Scoperta 
caratteristiche fisiche 
e sensoriali dei 
materiali oggetto 
rifiuti. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: attraverso una 
sperimentazione tattile e sensoriale scoprire le 
differenze tra i materiali. 
Determinare attraverso l’osservazione e la 
manipolazione il descrittore (attività di 
classificazione). 
Classificare e raggruppare materiali secondo 
caratteristiche diverse. 

Tempi: 45 minuti 
Materiali: un asse, un 
coltello, delle forbici, colla, 
materiali presenti nel sacco 
della spazzatura (attività 1 e 
3). 
Spazio: tappeto 

6 Visita punto di 
raccolta. Disegno e 
realizzazione 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: Confrontare, 
ordinare, classificare oggetti in relazione alle loro 
proprietà. Decodificare alcuni segnali e simboli 

Tempi: 2 ore 
Materiali: macchina 
fotografica, fogli A4 da 
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spazzature 
differenziate. 

presenti nel territorio che permettono di capire il 
funzionamento della vita sociale. Individuare se 
sollecitati elementi dell’ambiente circostante 

disegno, pennarelli, matite 
colorate, tempere e 4 scatole 
di cartone. 
Spazi: tappetto, punto di 
raccolta scuole elementari di 
Chiasso, tavoli da disegno. 

7  Visita Eco- centro di 
Chiasso. Disegno 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: Confrontare, 
ordinare, classificare oggetti in relazione alle loro 
proprietà. Decodificare alcuni segnali e simboli 
presenti nel territorio che permettono di capire il 
funzionamento della vita sociale. Individuare se 
sollecitati elementi dell’ambiente circostante. 
Conoscenza: costruire delle conoscenze 
interdisciplinari. 

Tempi: 2:45 mattina più 30 
minuti pomeriggio. 
Materiali: macchina 
fotografica, fogli A4 da 
disegno, matite colorate e 
pennarelli. 
Spazi: tappetto, Eco-centro di 
Chiasso, tavoli da disegno. 

8 Realizzazione nel 
laboratorio delle 
“spazzature” del 
plastico della città di 
Chiasso. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: verifica 
apprendimento distinzione tra oggetto e materiale e 
simboli delle spazzature differenziate e del riciclaggio. 
Identificare simboli presenti nel gioco e nella 
situazione reale. 
Usare coerentemente relazioni spaziali, progettare, 
costruire e leggere plastici in 3D.  Utilizzo di 
indicatori topologici (avanti, indietro, sinistra, 
destra…). 

Tempi: 4 settimane 
Materiali: cartoni, contenitori 
di carta di ogni genere e 
grandezza, tempere, colla, 
pennarelli, colla, forbici. 
Spazi: laboratorio delle 
spazzature e tavoli da 
disegno. 

9 SP: lancio del 
laboratorio della carta 
riciclata. Disegno 
funzione alberi. 

Uomo natura e cittadinanza: trasmettere dei valori. 
Valori: riflettere sui propri valori e su quelli di altre 
persone. 
Manifestare intere per la tutela dell’ambiente. 
Prendere attivamente parte ad una discussione. 
 Sistemi: comprendere le relazioni, le dipendenze e le 
intenzioni.  
Analizzare: stabilire prime relazioni tra le condizioni 
dell’ambiente e i comportamenti degli esseri umani. 

Tempi: 40 minuti più 20 per 
disegno. 
Materiali:  SP!catino, 
brocca di plastica, dei fogli di 
giornali una lettera illustrata. 
Fogli da disegno A4, matite 
colorate e  pennarelli. 
Spazi: tappetto e tavoli da 
disegno. 

10 Ricerca-azione 
processi per realizzare 
la carta riciclata. 
Realizzazione libro 
tattile. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: lessico chiave 
connesso ad attività specifiche. 
Condividere e aiutarsi nella progettazione ed 
esecuzione di attività espressive. Realizzare prodotti e 
produzioni assieme ad altre persone. Usare in modo 
divergente strumenti e tecniche. Sperimentare in modo 
variegato oggetti per capirne le potenzialità in 
funzione di un utilizzo specifico. Classificare e 
raggruppare materiali secondo caratteristiche diverse. 
Esercitare le abilità di manualità fine. Descrivere la 
propria produzione con parole semplici. 

Tempi: 2 settimane 
Materiali: diversi utensili 
richiesti dai bambini per 
realizzare la carta riciclata, 
due grandi vasche di plastica 
due setacci, diverse spugne, 
carta assorbente, due 
mattarelli, piatti di plastica. 
Per il libro tattile; vario 
materiale di scarto di colore 
bianco ( bottoni, stoffa, 
sagex…). 
Spazi: tappeto, tavoli da 
disegno e angolo laboratorio 
carta riciclata.  

11 SP: che cosa succede 
se nessuno raccoglie 

Uomo natura e cittadinanza: Valori: riflettere sui 
propri valori e su quelli delle altre persone. 

Tempi: 45 minuti più 35 
minuti per disegno. 
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la spazzatura nel 
bosco? Visione 
immagini libro Chi è 
stato? E disegno. 

 Raccontare e condividere i propri sentimenti evocati 
da differenti immagini di ambienti naturali. Esprimere 
le sensazioni di benessere o di disagio in relazione alla 
qualità dell’ambiente. . Manifestare interesse per la 
tutela dell’ambiente. Evidenziare analogie tra i 
comportamenti degli animali osservati e i propri 
comportamenti. 
Responsabilità: Percepire l’ambiente naturale e sociale 
nel suo complesso e dar prova di rispetto e 
responsabilità. Interagire con gli altri nell’ambito di 
uno scambio di pensieri. Costruire ed esprimere 
alcune concezioni sugli elementi dell’ambiente che ci 
circonda. 

Materiali: Libro, lettera, un 
giornale, una vaschetta di 
plastica, una vaschetta di 
alluminio, una banana, una 
foglia di lattuga, un limone, 
una mela e un coperchio di 
metallo. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

12 Presentazione 
plastico/gioco città di 
Chiasso. Disegno 
simboli presenti nel 
gioco. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: verifica 
acquisizione discriminazione tra materiale e oggetto. 
Decodificare alcuni simboli che permettono di capire 
il funzionamento della vita sociale. 
Sviluppare alcune abilità comunicative legate 
all’acquisizione di alcuni termini specifici  inerenti il 
tema in oggetto. Sviluppare e promuovere alcuni 
indicatori topologici. 

Tempi: 45 minuti. 
Materiali: SP plastico /gioco, 
pedine, carte, dado, 
istruzioni, lettera, carte con 
simboli presenti nel gioco. 
Per disegno: fogli A4 
pennarelli e matite colorate. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

13 Monitoraggio 
plastico/gioco città di 
Chiasso. 

Materiale/oggetto e concetto di rifiuto: verifica 
acquisizione discriminazione tra materiale ed oggetto 
ed evoluzione concezioni. 

Tempi: 20 per ogni 
monitoraggio. 
Tavolo da disegno in cui vi è 
installato il gioco. 

14 I bambini provano a 
mettere alcune 
“spazzature” nel 
terrario per vedere che 
cosa succede se 
nessuno li raccoglie. 
Disegno dell’ 
esperimento. 

Compostaggio: distinguere gli oggetti naturali da 
quelli artificiali. Confrontare, ordinare, classificare gli 
oggetti in relazione alle loro proprietà. 
 Osservare e descrivere il cambiamento di aspetto  e 
trasformazione di una sostanza. 
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i 
compagni.  Partire dall’indagine percettiva per 
indagare gli elementi della natura e le loro funzioni 

Tempi: 2 settimane 
Materiali: quelli dell’attività 
11 senza il libro e la lettera. 
Disegno: fogli A4, pennarelli 
e matite colorate. 
Spazi: tappeto e cortile 
interno della sezione. 

15 Dopo alcuni giorni i 
bambini osservano se 
si vi sono stati 
cambiamenti nelle 
spazzature poste nel 
terrario: messa in 
comune e 
classificazione tra 
cose che marciscono e 
cose che non 
marciscono. 

Compostaggio: distinguere gli oggetti naturali da 
quelli artificiali. Confrontare, ordinare, classificare gli 
oggetti in relazione alle loro proprietà. 
 Osservare e descrivere il cambiamento di aspetto e 
trasformazione di una sostanza. 
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i 
compagni.  Partire dall’indagine percettiva per 
indagare gli elementi della natura e le loro funzioni. 

Tempi: 2 settimane. 
Materiali: quelli deposti nel 
terrario) situato nel cortile 
interno della sezione) durante 
l’attività 14. 
Spazi: cortile interno e 
tappetto. 

16  Seconda osservazione 
sperimentazione 
terrario: messa in 
comune e 

 Compostaggio: distinguere gli oggetti naturali da 
quelli artificiali. Confrontare, ordinare, classificare gli 
oggetti in relazione alle loro proprietà. 
 Osservare e descrivere il cambiamento di aspetto e 

Tempi: 2 settimane. 
Materiali: quelli deposti nel 
terrario) situato nel cortile 
interno della sezione) durante 
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classificazione tra 
rifiuti prodotti dalla 
natura e quelli 
prodotti dall’uomo 

trasformazione di una sostanza. 
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i 
compagni.  Partire dall’indagine percettiva per 
indagare gli elementi della natura e le loro funzioni. 

l’attività 14. 
Spazi: cortile interno e 
tappetto. 

17 Terza osservazione 
sperimentazione 
terrario: messa in 
comune, scoperta dei 
rifiuti organici. 
Decifrazione di un 
disegno ed 
osservazione. Disegno 
dei processi del 
compostaggio.  
Disegno rifiuti che si 
possono gettare nel 
compostaggio. 

Compostaggio:  
Conoscenza: costruire delle conoscenze 
interdisciplinari e dalle molteplici prospettive. 
Sistemi: comprendere le relazioni e le 
interdipendenze! gli elementi naturali si auto-
riciclano. Interagire con gli altri nell’ambito di uno 
scambio di pensieri. Lessico chiave rispetto ad attività 
specifiche. 
distinguere gli oggetti naturali da quelli artificiali. 
Confrontare, ordinare, classificare gli oggetti in 
relazione alle loro proprietà. 
 Osservare e descrivere il cambiamento di aspetto e 
trasformazione di una sostanza. 
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i 
compagni.  Partire dall’indagine percettiva per 
indagare gli elementi della natura e le loro funzioni. 

Tempi: 2 settimane per 
osservazione. Tempi per 
disegni: 30 minuti 
Materiali: grande cartello con 
disegnato il ciclo del 
compostaggio, fogli A4, 
pennarelli, matite colorate. 
 
Spazi: terrario, tappetto e 
tavoli da disegno. 

18 Scoperta nel 
compostaggio patata 
con germogli. Messa 
in comune e 
piantagione di patate 
con germogli. 
Disegno 
sperimentazione e 
disegno ipotesi 
crescita patate. 

Piante e orto: affrontare e risolvere situazioni-
problema in modo intuitivo e coerente. 
 Partire dall’indagine percettiva per indagare gli 
elementi della natura e le loro funzioni. 
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i 
compagni. Interagire con gli altri nell’ambito di uno 
scambio di pensieri avente come oggetto esperimenti 
ed esperienze legate alla natura. 

Tempi: 25 minuti 
discussione. 30 minuti 
piantagione. 20 disegno. 
Materiali: per piantare le 
patate! 4 patate con 
germogli, grande vasca con 
la terra, 15 palette, un grande 
vaso di plastica. 
Per disegno: fogli A4 
pennarelli e matite colorate. 

19 Realizzazione 
semenzaio : Disegno 
elementi necessari per 
far germinare un 
seme. Disegno 
associazione semi ad 
ortaggi. 

Piante e orto: Manifestare interesse per la biodiversità. 
Prestare attenzione al significato delle parole 
individuando termini non noti  e riutilizzando termini 
ed espressioni nuove. Individuare i bisogni 
fondamentali per lo sviluppo di un seme. Sviluppo di 
un linguaggio relativo a trasformazioni di vegetali. 
 

Tempi: 40 minuti 
discussione. 30 minuti 
realizzazione. 
Materiali: 22 rotoli carta wc, 
una vasca di plastica grande 
con terra, tre vaschette con 
incollato suo gnuna un 
etichetta raffigurante la 
verdura che crescerà da 
quella semenza, tre buste 
diverse di semenze ( lattuga, 
ravanello e cetriolo), un 
nebulizzatore, ricetta per 
creare il semenzaio, 
pennarelli e fogli a4. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

20 
 

SP: da dove 
provengono i semi? 

Piante e orto: Tempi: 25 minuti 
Materiali: un nebulizzatore, 
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Sperimentazione 
osservazione 
germinazione semi. 
 

una mela, un limone, un 
tagliere, un coltello, una 
vaschetta con semi di fagioli, 
una vaschetta con ceci e due 
vaschette vuote, fogli A4, 
matite colorate e pennarelli. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

21 SP: a che cosa 
possiamo rinunciare di 
comprare? 

Consumi e Sistemi:  comprendere le relazioni e le 
interazioni.  

Tempi: 20 minuti in classe. 
50 minuti a fare la spesa.  
Materiali: ricetta illustrata, 
foglio della spesa illustrato, 
una lettera. 
Spazi: tappeto, negozio. 

22 Messa in comune 
dopo la spesa: troppi 
involucri di plastica, 
come fare per ridurli? 

Consumi: Azione: assumersi la propria responsabilità 
e utilizzare i vari margini di manovra esistenti. 
Prospettive: cambiare punto di vista  analizzando una 
situazione concreta. Cooperazione: affrontare insieme 
le questioni dello sviluppo sostenibile. Discriminare, 
nei propri e altrui modelli di comportamento, azioni 
dannose e utili, anticipare le conseguenze, riconoscere 
l’impatto. Elaborare e praticare dei modelli di 
comportamento rispettosi di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Tempi: 20 minuti 
Materiali: frutta comprata al 
negozio con i suoi involucri, 
sacchetto della spesa di carta. 
Spazio: tappeto. 

23 Messa in comune: le 
piantine di patate si 
sono inclinate e 
ipotesi misurazione 
loro altezza. Disegno 
numero di piantine di 
patate cresciute. 

Piante e orto: gestire progetti di osservazione e 
scoperta con i compagni. Porre attenzione ai 
cambiamenti di aspetto e trasformazione Interagire 
con gli altri nell’ambito di uno scambio di pensieri. 

Tempi: 25 minuti 
Materiali: fogli A4, 
pennarelli e matite colorate, 
vaso con piantine di patate. 
Spazio: tappeto e tavoli da 
disegno 

24 Verifica attività della 
spesa: perché è meglio 
utilizzare i sacchetti di 
stoffa per fare la 
spesa? 

Consumi: verifica apprendimenti attività numero 21. 
Rievocare quanto visto e discusso. 

Tempi: 20 minuti 
Materiali: 22 sacchetti di 
stoffa 42 pezzettini di corda, 
un bollitore, un libro e 
colorante per stoffe. 
Spazi: tappetto e tavoli da 
disegno. 

25 Sperimentazione 
misurazione con un 
metro altezza piantine 
di patate e legatura 
piantine di patate con 
corda e bastoncini. 

Piante e orto: gestire progetti di osservazione e 
scoperta con i compagni. Interagire con gli altri 
nell’ambito di uno scambio di pensieri. Affrontare e 
risolvere situazioni problema, motivando le proprie 
scelte in modo intuitivo e coerente. Utilizzare il 
numero in situazioni- problema reali. 

Tempi: 30 minuti 
Materiali: vaso con piantine 
di patate, bastoncini, corda, 
forbici, e un metro. 
Spazio: tappetto 

26 Messa in comune: 
commento volantino e 
articolo di giornale sul 
degrado ambientale di 
Chiasso. E disegno. 

Uomo natura e cittadinanza:  
Azione: assumersi la propria responsabilità e utilizzare 
i vari margini di manovra esistenti. Creatività: trovare 
delle alternative innovative. Cooperazione: affrontare 
insieme le questioni dello sviluppo sostenibile. 

Tempi: 25 minuti 
Materiali: un articolo di 
giornale, un volantino, fogli 
A4, pennarelli, matite 
colorate. 
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.progetti. Responsabilità: percepirsi e percepire l’ambiente 
sociale e naturale nel suo complesso e dar prova di 
rispetto e responsabilità. 
 Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella 
società. Partecipare a progetti di cooperazione con 
altri gruppi sociali. Manifestare empatia e cura per gli 
ambienti naturali per gli organismi e gli elementi che 
li abitano. Individuare se sollecitati elementi 
dell’ambiente circostante. 

Spazi: tappeto, tavoli da 
disegno. 

27  Arrivo degli orti, e 
classificazione di 
frutta, verdura e fiori. 
Disegno realizzazione 
orti. 

Piante e orto: Individuare e comprendere 
dall’osservazione di uno stimolo visivo la finalità del 
progetto. 
 Trovare i criteri di classificazione per i prodotti 
dell’orto. 
Determinare attraverso l’osservazione il descrittore 
(classificazione). Saper nominare le varietà di fiori, 
verdure e frutta proposti. 

Tempi: 20 minuti discussione 
più 30 minuti esecuzione orti. 
Materiali: due grandi orti 
mobili di legno, un grande 
vaso, tre sacchi di terra per 
orto, 15 palette, figure 
raffigurante frutta, verdura e 
fiori. 
Spazi: angolo “verde” vicino 
ai lavandini e difronte al 
cortile interno. 

28 Arrivano alcune 
piantine: 
osservazione, 
nominazione e 
piantagione negli orti. 

Piantine e orto: Prestare attenzione al significato delle 
parole individuando termini non noti e riutilizzando 
parole e termini non noti. Esercitare le abilità di 
manualità fine. 

Tempi: 25 minuti per 
nominazione e osservazione. 
30 minuti per piantagione. 
Materiali: palette, piantine di 
cipolle, di fragole, 
barbabietole, pomodori e 
melanzane. 
Spazi: tappeto e angolo 
“verde”. 

29 Messa in comune 
misurazione piantine 
di patate: misurazione 
con un parallelepipedo 
di legno. 

Piante e orto: Creatività! saper trovare delle 
alternative innovative: ricercare ed utilizzare semplici 
strumenti di misura anche non convenzionali. 
Rivedere e modificare le procedure di risoluzione dei 
problemi assieme al gruppo dei pari. 

Tempi: 25 minuti circa. 
Materiali: vaso con piantine 
di patate e altri materiali a 
dipendenza delle idee dei 
bambini. 
Spazi: tappeto 

30 Messa in comune: 
discussione sulle 
patate crescono sopra 
o sotto la terra e 
verifica ipotesi. 
Disegno verifica. 

Piante e orto: Gestire progetti di osservazione e 
scoperta con i compagni. Interagire con gli altri 
nell’ambito di uno scambio di pensieri. 

Tempi: 20 minuti discussione 
e 15 minuti verifica. 
Materiali: vaso con piantine 
di patate e una paletta. Per 
disegno: fogli A4 pennarelli e 
matite colorate. 
Spazi: tappeto e cortile della 
sezione. 

31 Trapianto piantine dal 
semenzaio agli orti 

Piantine e orto: sviluppare l’osservazione differita nel 
tempo rispetto ai cambiamenti di aspetto e 
trasformazione di una sostanza. Linguaggio relativo a 
sviluppi e trasformazioni di una sostanza. Esercitare le 
abilità di manualità fine. 

Tempi: 25 minuti circa 
Materiali: rotoli carta wc in 
cui sono cresciute le piantine, 
contenitore con terra palette e 
due vasi di plastica. 
Spazi: angolo verde e cortile 
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sezione. 

32 Messa in comune: 
lettera al sindaco 

Uomo, natura e cittadinanza: rievocare il percorso 
svolto e le decisioni prese 

Tempi: 20 minuti 
Materiali: lettera al sindaco. 
Spazi: tappeto 

33 Disegno germinazione 
fagioli e loro 
piantagione in 
bottigliette di pet. 

Piante e orto: Osservare i cambiamenti di aspetto e 
trasformazione e documentarne l’evoluzione. 
Linguaggio relativo a sviluppi e trasformazioni di una 
sostanza. Esercitare le abilità di manualità fine.  

Tempi: 20 minuti discussione 
e 20 piantagione. 
Materiali: fagioli germinati, 
bottigliette di pet, vasca con 
terra, fogli A4 da disegno, 
matite colorate e pennarelli. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

34 Classificazione tra 
verdure che crescono 
sotto terra e verdure 
che crescono sopra la 
terra attraverso la 
presentazione di un 
gioco. 

Piante e orto: Individuare e comprendere 
dall’osservazione di uno stimolo visivo la finalità del 
progetto. 
 Trovare i criteri di classificazione tra le verdure che 
crescono sotto terra e quelle che crescono sopra la 
terra. 
Determinare attraverso l’osservazione il descrittore 
(classificazione). Saper nominare le varietà di verdure 
che crescono sotto terra. 

Tempi: 35 minuti circa: 
Materiali: scatolina gioco, 
carte con raffigurato delle 
verdure che crescono sopra e 
sotto la terra, fogli A3, matite 
colorate, e pennarelli. 
Spazi: tappeto e tavoli da 
disegno. 

35 Incontro con il 
sindaco. 

Uomo, natura e cittadinanza: riconoscere i compiti e la 
posizione nella società delle persone circondano il 
bambino e che incontra nella vita quotidiana. 

Tempi: 30 minuti circa. 
Materiali: disegni/ progetti 
dei bambini. 
Spazi: tappeto 
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A1) Protocollo 1
**** *Nicol *F *O1 *P1 C’È UN SACCO DELLA 1 
SPAZZATURA NELL’ARMADIO MAGICO! 2 
METTIAMOLO SUL TAPPETO. 3 
**** *Kilian *M *O2 *P1 4 
CHE PUZZA! 5 
**** *Beatrice *F *O1 *P1 6 
È UN SACCO DELLA SPAZZATURA CHE SCHIFO! 7 
**** *Nicol *F *O1 *P1 8 
NON È POSSIBILE CHE LA SIGNORA DELLE 9 
PULIZIE HA MESSO IL SACCO DELLA 10 
SPAZZATURA NELL’ARMADIO. SECONDO ME È 11 
MAGICO! 12 
**** *Ambra *F *Fa *P1 13 
L’ARMADIO CI HA FATTO UNO SCHERZO! 14 
**** *Nicol *F *O1 *P1 15 
MAGARI È UN SACCO DELLA SPAZZATURA MA 16 
SENZA SPAZZATURA. 17 
**** *Egon *M *O2 *P1 18 
MAGARI VUOLE MANGIAMO LA SPAZZATURA 19 
COME I GATTI! 20 
**** *Alex *M *O2 *P1 21 
NO, MA NOI NON SIAMO GATTI. 22 
**** *Daniel *M *O1 *P1 23 
MAGARI PUZZA. 24 
**** *Ambra *F *Fa *P1 25 
VOGLIO APRIRE IL SACCO DELLA SPAZZATURA 26 
PER VEDERE COSA C’È DENTRO. 27 
**** *Ambra *F *Fa *P1 28 
DENTRO IL SACCO C’È LA SPAZZATURA. 29 
**** *Ania *F *Fa *P1 30 
È LA STREGA CHE CI HA PORTATO LA 31 
SPAZZATURA… 32 
**** *Marysol *F *O2 *P1 33 
È SPAZZATURA PERCHÉ È TUTTO APERTO! 34 
FORSE DOBBIAMO SCEGLIERE QUAL È IL 35 
NOSTRO PREFERITO? 36 
**** *Nicol *F *O1 *P1 37 
SECONDO ME, LA STREGA DELL’ARMADIO CI 38 
HA REGALATO LA SPAZZATURA PERCHÈ 39 
VUOLE NOI COSTRUIAMO QUALCOSA. 40 
**** *Egon *M *O1 *P1: CI SONO DEI PANTALONI 41 
CON UN BUCO, SONO ROTTI!! 42 
**** *Ambra *F *Fa *P1 43 
C'È UNA SCARPA ED È PUZZOLENTE. 44 
**** *Ginevra *F *O2 *P1 45 
UN BICCHIERE DI VETRO, PUZZOLENTE . 46 
**** *Alex *M *O2 *P1 47 
È UN BICCHIERE ROVINATO E GRAFFIATO. 48 
**** *Ania *F *Fa *P1 49 
IL BICCHIERE È GRAFFIATO. 50 
**** *Douglas *M *O2 *P1 51 
 C’È UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA. 52 
**** *Douglas *M *O2 *P1 53 
C’È UN CARTONE DEL LATTE. 54 

**** *Daniel *M *O1 *P1 55 
C’È UN TUBO, MA È BAGNATO, FORSE PIPÌ DEI 56 
CANI. 57 
**** *Nazraui *M *O2 *P1 58 
UNA CARTA VIOLA. 59 
**** *Marysol *F *O2 *P1 60 
IL CARTONE DELLE UOVA, VUOTO. 61 
**** *Marco *M *O1 *P1 62 
UNO YOGURT, VUOTO, FORSE L’HA MANGIATO 63 
L’ARMADIO. 64 
**** *Eleonora *F *O1 *P1 65 
C’È ANCHE UN TAPPO DELLO YOGURT. 66 
**** *Kilian *M *O2 *P1 67 
CI SONO DUE TAPPI. 68 
**** *Nicol *F *O1 *P1 69 
CI SONO DUE BUSTE DI PLASTICA. 70 
**** *Marco *M *O1 *P1 71 
IO NON VOGLIO BUTTARE  IL CONTENITORE 72 
DELLE UOVA PERCHÈ SERVE PER METTERCI LE 73 
UOVA E NON È ROTTO. 74 
**** *Egon *M *O2 *P1 75 
CON I ROTOLI DI CARTA IGIENICA  SI POSSONO 76 
FARE DEI LAVORETTI. 77 
**** *Ambra *F *Fa *P1 78 
IO VOGLIO BUTTARE LA CARTA. 79 
**** *Nicol *F *O1 *P1 80 
I CALZONI SONO ROTTI LI BUTTIAMO, HANNO 81 
UN TAGLIO. 82 
**** *Marysol *F *O2 *P1 83 
NO, SI POSSONO CUCIRE. 84 
**** *Beatrice *F *O1 *P1 85 
SI POSSONO FARE I LAVORETTI CON I 86 
SACCHETTI. 87 
**** *Ambra *F *Fa *P1 88 
I SACCHETTI DI PLASTICA SI BUTTANO VIA. 89 
**** *Nicol *F *O1 *P1 90 
CON I ROTOLI DI CARTA DEL GABINETTO SI 91 
PUÒ FARE UNA TORRE CON LA COLLA. 92 
**** *Kilian *M *O2 *P1 93 
CON I TAPPI CI FACCIO LE FINESTRE DELLA 94 
MIA NAVE. 95 
**** *Beatrice *F *O1 *P1 96 
IL BICCHIERE LO TENIAMO PER LE MAESTRE. 97 
**** *Marysol *F *O2 *P1 98 
POSSIAMO PULIRE IL BICCHIERE, USARLO PER 99 
FARE DEI ROTONDI. 100 
**** *Marysol *F *O2 *P1 101 
TUTTA LA SPAZZATURA CHE ABBIAMO 102 
TROVATO CI CONVIENE TENERLA, 103 
RIMETTERLA NEL SACCO E DECIDERE COSA 104 
FARNE IN UN ALTRO MOMENTO 105 
 

A2) Protocollo 2
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**** *Egon *M *O2 *P2: MI RICORDO CHE IN 1 
QUESTO SACCO DELLA SPAZZATURA C’ERANO 2 
DEI PANTALONI ROTTIE UNA SCATOLA DELLE 3 
UOVA 4 
**** *Kilian *M *O2 *P2 5 
SI E ANCHE UN BICCHIERE GRAFFIATO. 6 
**** *Egon *M *O2 *P2 7 
MI RICORDO CHE ABBIAMO DECISO DI NON 8 
BUTTARE LA SPAZZATURA CHE C’È NEL 9 
SACCO.  10 
**** *Marysol *F *O2 *P2 11 
SECONDO ME HANNO DECISO DI BUTTARE 12 
QUESTE SPAZZATURE PERCHÉ QUESTE COSE 13 
ERANO VUOTE, SPORCHE E ROTTE. 14 
**** *Ania *F *Fa *P2 15 
FORSE È STATO UN ERRORE, GRANDE COME 16 
UNA LUNA. 17 
**** *Kilian *M *O2 *P2 18 
FORSE HANNO DECISO DI BUTTARE QUESTE 19 
COSE PERCHÉ NON TROVAVANO IL SECCHIO 20 
DELLA SPAZZATURA. 21 
**** *Marco *M *O1 *P2 22 
FORSE CREDEVANO CHE QUESTE COSE ERANO 23 
SPAZZATURA. 24 
**** *Ambra *F *Fa *P2 25 
MAGARI L’HA MESSA UN DRAGO LA 26 
SPAZZATURA. 27 
**** *Ambra *F *Fa *P2 28 

IO VOGLIO BUTTARE TUTTE LE COSE CI SONO 29 
NEL SACCO PERCHÉ LE STESSE COSE DEGLI 30 
ALTRI NON SI USANO.  31 
**** *Ginevra *F *O2 *P2 32 
IO BUTTO I PANTALONI  PERCHÉ SONO ROTTI! 33 
**** *Marysol *F *O2 *P2 34 
SI POSSO CUCIRE I PANTALONI. 35 
**** *Beatrice *F *O1 *P2 36 
IO BUTTO I ROTOLI DI CARTA IGIENICA NEL 37 
CESTINO DOVE MANGIAMO. 38 
**** *Ania *F *Fa *P2 39 
IO VOGLIO BUTTARE LO SCARPONE 40 
PUZZOLENTE, LA BOTTIGLIA E IL BICCHIERE. 41 
**** *Marysol *F *O2 *P2 42 
IO BUTTO LA SCARPA PUZZOLENTE E CON GLI 43 
ALTRI CI FACCIO UN GIOCO. 44 
**** *Ginevra *F *O2 *P2 45 
IO VOGLIO FARE UN DISEGNO DI QUESTE COSE. 46 
**** *Alex *M *O2 *P2 47 
I PANTALONI SI BUTTANO PERCHÈ SONO ROTTI 48 
E ANCHE LO SCARPONE PERCHé È 49 
PUZZOLENTE. 50 
**** *Leyla *F *O2 *P2 51 
INVECE CON LE ALTRE COSE POSSIAMO FARE 52 
UN LAVORETTO. 53 
**** *Flavio *M *O1 *P2 54 
SI POSSONO FARE DEI LAVORETTI A GRUPPI 55 
CON QUESTE COSE 56 

A3) Protocollo 3 
**** *Egon *M *O2 *P3 1 
QUESTO SCATOLONE È QUELLO DELLA CARTA. 2 
**** *Egon *M *O2 *P3 3 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È UNA 4 
PILA, UN TELEFONO ROTTO E FERRO. 5 
**** *Kilian *M *O2 *P3 6 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È ANCHE 7 
UNA MELA MARCIA. 8 
**** *Alex *M *O2 *P3 9 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA UN 10 
BICCHIERE DI VETRO GRAFFIATO 11 
**** *Leyla *F *O2 *P3 12 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’E ANCHE 13 
UNA  MATITA ROTTA E UNA MELA MARCIA. 14 
**** *Ginevra *F *O2 *P3 15 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È ANCHE 16 
UN SECCHIELLO CON DELLA PITTURA SECCA. 17 
**** *Egon *M *O2 *P3 18 
IL SECCHIELLO È FATTO DI FERRO. 19 
**** *Alex *M *O2 *P3 20 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È ANCHE 21 
UNA SCATOLA DI PLASTICA E UN TELEFONO 22 
ROTTO DI MARCA. 23 
**** *Marco *M *O1 *P3 24 

NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È ANCHE 25 
UNO STRACCIO SPORCO. 26 
**** *Marysol *F *O2 *P3 27 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È UNA 28 
MATITA ROTTA. 29 
**** *Egon *M *O2 *P3 30 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È UNA 31 
PILA. 32 
**** *Alex *M *O2 *P3 33 
NELLO SCATOLONE DELLA CARTA C’È UNO 34 
STRACCIO. 35 
**** *Egon *M *O2 *P3 36 
NEL CONTENITORE DELLA CARTA CI 37 
METTIAMO DENTRO SOLO LA CARTA. 38 
**** *Alex *M *O2 *P3 39 
SUL CONTENITORE DELLA CARTA C'È SCRITTO 40 
CARTA 41 
**** *Alex *M *O2 *P3 42 
LA CARTA CHE NON SI USA PIÙ IN CLASSE LA 43 
BUTTO NEL CARTONE DELLA CARTA 44 
**** *Nicol *F *O1 *P3 45 
LE COSE HANNO BUTTATO NEL CARTONE 46 
DELLA CARTA DEVONO ESSERE BUTTATE DA 47 
UN'ALTRA PARTE. 48 
**** *Kilian *M *O2 *P3 49 
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QUESTE COSE LE BUTTIAMO NELLA 50 
SPAZZATURA! 51 
**** *Ginevra *F *O2 *P3 52 
IL BICCHIERE NON SI BUTTA NELLA 53 
SPAZZATURA DOVE BUTTIAMO TUTTO. 54 
**** *Alex *M *O2 *P3 55 
ESISTE UNA SPAZZATURA FATTA APPOSTA PER 56 
I BICCHIERI 57 
**** *Alex *M *O2 *P3 58 
IL BICCHIERE È FATTO DI VETRO. 59 
**** *Marco *M *O1 *P3 60 
IL BICCHIERE SI BUTTA NEL VETRO!!!!! 61 
**** *Marco *M *O1 *P3 62 
HO VISTO LA DISCARICA, HO VISTO TUTTI I 63 
BICCHIERI FATTI DI VETRO, E POI L’HA 64 
LANCIATO QUALCUNO E POI SI ERA ROTTO. 65 
**** *Marco *M *O1 *P3 66 
LA DISCARICA È UNA COSA CHE CI SONO 67 
TANTE SPAZZATURE E CI VANNO SOLO LE 68 
COSE SI BUTTANO. 69 
**** *Flavio *M *O1 *P3 70 
C'È QUEL POSTO DOVE VANNO LE COSE DI 71 
VETRO, QUELLO DOVE VANNO LE COSE DI 72 
PLASTICA E UNA GRU 73 
**** *Marco *M *O1 *P3 74 
E C’ERA ANCHE UNA SPAZZATURA DOVE SI 75 
BUTTAVANO GLI ARMADIETTI E TUTTE LE 76 
CASE FINTE. 77 
**** *Marysol *M *O2 *P3 78 
C’È ANCHE QUELLA PER IL TELEFONO. 79 
**** *Kilian *M *O2 *P3 80 
IO HO VISTO CHE C’ERA TANTE SPAZZATURE 81 
DI TUTTI I COLORI, HO BUTTATO I BARATTOLI 82 
DI VETRO, CON MIO FRATELLO.  83 
**** *Nicol *F *O1 *P3 84 
IO HO VISTO CHE C’E ANCHE LA SPAZZATURA 85 
DEL METALLO. 86 
**** *Nicol *F *O1 *P3 87 
NON SI BUTTANO TUTTE LE COSE NELLA 88 
STESSA SPAZZATURA SE NO SAREBBERO 89 
TROPPE TUTTE ASSIEME. CI SONO LE 90 
SPAZZATURE APPOSTA PER LE COSE SI 91 
ASSOMIGLIANO! 92 
**** *Egon *M *O2 *P3 93 
E IL TELEFONO? 94 
**** *Marco *M *O1 *P3 95 

IO, IO NELLA DISCARICA C’ERA UN 96 
BARATTOLO DOVE SI BUTTAVANO I TELEFONI. 97 
**** *Marysol *F *O1 *P3 98 
POSSIAMO METTERE ASSIEME LA SPAZZATURA 99 
CHE SI ASSOMIGLIA.  ANCHE QUELLA 100 
DELL’ALTRA VOLTA. LA CARTA SI BUTTA 101 
NELLA CARTA, DENTRO NEL CARTONE DELLA 102 
CARTA. QUINDI PRENDO GLI OGGETTI DI 103 
CARTA CHE SONO SUL TAPPETO E LI METTO 104 
NELLA SCATOLA DELLA CARTA. 105 
**** *Kilian *M *O2 *P3 106 
IL BICCHIERE SUL TAPPETO È FATTO DI VETRO 107 
E ANDRÀ NELLA SPAZZATURA DEL VETRO. 108 
**** *Flavio *M *O1 *P3 109 
IO PRENDO GLI OGGETTI DI PLASTICA E LI 110 
METTO TUTTI ASSIEME.  111 
**** *Nicol *F *O1 *P3 112 
IO PRENDO GLI OGGETTI DI METALLO E LI 113 
METTO ASSIEME.  114 
**** *Egon *M *O1 *P3 115 
HO VISTO LA SPAZZATURA DELLE PILE IN UN 116 
NEGOZIO CHE C’ERA UNA COSA DOVE SI 117 
METTEVANO LE PILE NON FUNZIONAVANO PIÙ. 118 
QUINDI PRENDO LA PILA  CHE C’È SUL 119 
TAPPETO E LA METTO SEPARATA DAL RESTO. 120 
**** *Alex *M *O2 *P3 121 
IL CELLULARE, LO METTIAMO NEL VETRO 122 
PERCHÉ LO SCHERMO È FATTO DI VETRO. 123 
**** *Leyla *F *O2 *P3 124 
PER LA MELA MARCIA ESISTE UNA 125 
SPAZZATURA APPOSTA. LA NONNA HA UNA 126 
SPAZZATURA DOVE SI BUTTA IL MANGIARE, 127 
ANCHE LE MELE MARCE. 128 
**** *Alex *M *O2 *P3 129 
LA MATITA SI TEMPERA E LO STRACCIO SI 130 
BUTTA  NELLA SPAZZATURA NORMALE. 131 
**** *Alex *M *O2 *P3 132 
I VESTITI SI POSSONO DARE AI CUGINI, TIPO IO 133 
AVEVO  UN CALZONE E NON ERA ROTTO MA 134 
NON MI ANDAVA PIÙ E L’HO REGALATO A MIO 135 
CUGINO. 136 
**** *Flavio *M *O1 *P3 137 
IO HO VISTO NEL PIAZZALE DEI CONTENITORI 138 
PER LE BOTTIGLIE DI VETRO E PER QUELLE DI 139 
PLASTICA140 

A4) Protocollo 4
**** *Marysol *F *O2 *P4 1 
nel gioco delle spazzature c’è la spazzatura del vetro, del 2 
metallo, e del cibo. 3 
**** *Ania *F *Fa *P4 4 
la buccia di banana la mettiamo nella spazzatura del 5 
cibo. 6 
**** *Leyla *F *O2 *P4 7 

il bicchiere di vetro lo buttiamo nella spazzatura del 8 
vetro perché è fatto di vetro. 9 
**** *Kilian *M *O2 *P4 10 
i rotoli di carta del gabinetto li buttiamo nella spazzatura 11 
della carta. 12 
**** *Nicol *F *O1 *P4 13 
il gioco delle spazzature si può costruire, è un gioco in 14 
cui mancano delle carte. 15 
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**** *Egon *M *O2 *P4 16 
manca la carta per colorare possiamo aggiungerla al 17 
gioco e metterla nella spazzatura della carta. 18 
**** *Egon *M *O2 *P4 19 
disegno sui fogli con i rettangoli, la carta per colorare. 20 
Poi ritaglio il foglio e lo metto nella scatola del gioco. 21 
**** *Nicol *F *O1 *P4 22 
ho disegnato la scatola delle uova perché mancava nel 23 
gioco. 24 
**** *Leyla *F *O2 *P4 25 
la scatola delle uova è fatta di cartone e quindi la metto 26 
nella spazzatura della carta. 27 
**** *Egon *M *O2 *P4 28 
manca la spazzatura per pantaloni e per le scarpe. 29 
**** *Nicol *F *O1 *P4 30 
ci sono diversi tipi di scatola per diverse spazzature. Le 31 
cose si buttano perché sono rotte.  32 
**** *Nicol *F *O1 *P4 33 

Poi hanno buttato le scatole delle uova che anche se non 34 
erano rotte le hanno buttate perché non c’erano più uova. 35 
**** *Ginevra *F *O2 *P4 36 
buttano le cose perché non servono più a nulla. 37 
**** *Nicol *F *O1 *P4 38 
loro li buttano perché vogliono che lavoriamo con le 39 
spazzature. 40 
**** *Marco *M *O1 *P4 41 
buttano la spazzatura  perché è puzzolente. Molti 42 
buttano anche le cose se non puzzano, perché non sanno 43 
che non si buttano.  44 
**** *Marco *M *O1 *P4 45 
questo barattolo è fatto di metallo, è ruvido e freddo e 46 
non si può schiacciare né strappare. Ha una forma 47 
rotonda. E ci voglio fare dei cerchi. 48 
**** *Beatrice *F *O1 *P4 49 
questa vaschetta è fatta di plastica ed è calda, si può 
tagliare

A5) Protocollo 5
**** *Egon *M *O2 *P5  1 
NELL’ARMADIO C’È IL “GIOCO DELLA 2 
SPAZZATURA” E LA SPAZZATURA DELL’ALTRA 3 
VOLTA! 4 
**** *Alex *M *O2 *P5 5 
L’ARMADIO  VUOLE CHE GIOCHIAMO AL 6 
GIOCO “DELLE SPAZZATURE” CON LA 7 
SPAZZATURA VERA!! 8 
**** *Nicol *F *O1 *P5 9 
NEL GIOCO, SOTTO IL DISEGNO DELLA CARTA 10 
METTIAMO TUTTE LE SPAZZATURE  DI 11 
CARTONE E DI CARTA, COME I FOGLI E I 12 
GIORNALI. 13 
**** *Marco *M *O2 *P5 14 
SOTTO LA FOTO DEL BARATTOLO METTIAMO 15 
TUTTE LE SPAZZATURE DI METALLO. 16 
**** *Marysol *F *O2 *P5: SOTTO IL DISEGNO 17 
DELLA MELA METTIAMO TUTTO IL CIBO CHE 18 
NON MANGIAMO PIÙ. 19 
**** *Daniel *M *O1 *P5 20 
DOVE C’È IL DISEGNO DEI VESTITI E DELLE 21 
SCARPE METTIAMO TUTTI I VESTITI CHE NON 22 
SI METTONO PIÙ. 23 
**** *Dilraj *M *O2 *P5 24 
DOVE C’È IL DISEGNO DELLA BOTTIGLIA DI 25 
PLASTICA METTIAMO SOTTO TUTTE LE 26 
SPAZZATURE DI PLASTICA. 27 
**** *Leyla *F *O2 *P5 28 
IN QUELLA CON IL DISEGNO DELLA BOTTIGLIA 29 
DI VETRO METTIAMO TUTTO IL VETRO. 30 
**** *Ania *F *Fa *P5 31 
TRA LA SPAZZATURA CHE C’È SUL TAPPETO, 32 
C'È IL BICCHIERE DI VETRO. 33 
**** *Marco *M *O1 *P5 34 

IL BICCHIERE DI VETRO LO BUTTIAMO NELLA 35 
SPAZZATURA DEL VETRO. 36 
**** *Marco *M *O1 *P5 37 
IL BICCHIERE DI VETRO È FREDDO, NON POSSO 38 
NEANCHE SCHIACCIARLO E SE PROVO A 39 
TAGLIARLO CON LE FORBICI NON SI RIESCE A 40 
DIVIDERLO, PERCHÉ IL VETRO È TROPPO 41 
DURO! 42 
**** *Nicol *F *O1 *P5 43 
IL BICCHIERE DI VETRO SE LO BUTTIAMO PER 44 
TERRA SI SPACCA TUTTO. 45 
**** *Daniel *M *O1 *P5 46 
A CASA MIA È CADUTO IL BICCHIERE DI VETRO 47 
E SI È ROTTO. 48 
**** *Beatrice *F *O1 *P5 49 
L’ALTRO GIORNO IN MENSA MI È CADUTO IL 50 
BICCHIERE DI VETRO ED È ANDATO IN MILLE 51 
PEZZI!! 52 
**** *Dilraj *M *O2 *P5 53 
C’È ANCHE UNA FRAGOLA E LA METTO NELLA 54 
SPAZZATURA DEL CIBO.  LA FRAGOLA SI PUÒ 55 
TAGLIARE. 56 
**** *Beatrice *F *O1 *P5 57 
LA FRAGOLA SI PUÒ SCHIACCIARE! LA 58 
FRAGOLA SI È SPAPPOLATA TUTTA E NON HA 59 
PIÙ LA FORMA DI PRIMA. 60 
**** *Leyla *F *O2 *P5 61 
LA FRAGOLA È MORBIDA. 62 
**** *Alex *M *O2 *P5 63 
QUANDO SCHIACCI LA FRAGOLA ESCE 64 
L’ACQUA. 65 
**** *Nicol *F *O1 *P5 66 
NO ESCE IL SUCCO. 67 
**** *Egon *M *O2 *P5 68 
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C’È ANCHE LA BANANA E LA METTO NEL CIBO 69 
DELLA SPAZZATURA, SECONDO ME LA 70 
BANANA SI PUÒ TAGLIARE, SCHIACCIARE, 71 
SPAPPOLARE È COME LA FRAGOLA! 72 
**** *Ania *F *Fa *P5 73 
C’È ANCHE LA MELA CHE È UN PO’ MANGIATA 74 
.LA MELA LA METTO NELLA SPAZZATURA DEL 75 
CIBO. SE TOCCO LA MELA È FREDDA, LISCIA E 76 
SI PUÒ TAGLIARE. 77 
**** *Marco *M *O1 *P5 78 
LA BROCCA È FATTA DI METALLO E LA BUTTO 79 
NELLA SPAZZATURA DEL METALLO. CAPISCO 80 
CHE LA BROCCA È FATTA DI METALLO PERCHÉ 81 
È LISCIA ED È DI COLORE GRIGIO. 82 
**** *Ania *F *Fa *P5 83 
SE SI TOCCA LA BROCCA SI SENTE È 84 
FREDDISSIMA. 85 
**** *Nicol *F *O1 *P5 86 
LA BROCCA NON SI RIESCE  A TAGLIARE CON 87 
LE FORBICI . MA LE FORBICI LA GRAFFIANO. 88 
**** *Beatrice *F *O1 *P5 89 
SE BUTTO LA BROCCA DI METALLO NON SI 90 
ROMPE, PERCHÉ  HO VISTO CHE QUANDO CADE 91 
A PRANZO NON SI ROMPE. 92 
**** *Flavio *M *O1 *P5 93 
LA BROCCA NON SI ROMPE, È RESISTENTE, 94 
NON È PER GIOCARE MA PER PRENDERE 95 
L’ACQUA, È GRIGIA. 96 
**** *Leyla *F *O2 *P5 97 
SE SI TOCCA LA BROCCA, ALL’INIZIO È FREDDA 98 
E POI DIVENTA UN PO’ TIEPIDA. 99 
**** *Daniel *M *O1 *P5 100 
C’È ANCHE LA BOTTIGLIA DI PLASTICA E SI 101 
PUÒ SCHIACCIARE, PERCHÉ QUANDO VADO 102 
CON LA MAMMA A BUTTARE LE BOTTIGLIE DI 103 
PLASTICA, LE SCHIACCIAMO SEMPRE. GUARDA 104 
COME SI SCHIACCIA!!! 105 
**** *Nicol *F *O1 *P5 106 
PROVIAMO A TAGLIARE LA BOTTIGLIA DI 107 
PLASTICA!!! QUANDO LA PRENDI IN MANO È 108 
CALDA ED È ONDULATA! LA BOTTIGLIA DI 109 
PLASTICA SI TAGLIA. 110 
**** *Alex *M *O2 *P5 111 
POI CI SONO DUE BOTTIGLIE! 112 
**** *Ambra *F *Fa *P5 113 
UNA BOTTIGLIA È GRANDE E UNA È PICCOLA. 114 
**** *Ania *F *Fa *P5 115 
UNA BOTTIGLIA È VERDE E L’ALTRA È BIANCA. 116 
**** *Nicol *F *O1 *P5 117 
LA BOTTIGLIA NON È BIANCA MA È 118 
TRASPARENTE. 119 
**** *Alex *M *O2 *P5 120 
UNA BOTTIGLIA SI PUÒ TAGLIARE E L’ALTRA 121 
NO. 122 
**** *Flavio *M *O1 *P5 123 

LA BOTTIGLIA CHE SI PUÒ TAGLIARE È DI 124 
PLASTICA, MENTRE QUELLA CHE NON SI PUÒ 125 
TAGLIARE È DI VETRO. 126 
**** *Marysol *F *O2 *P5 127 
UNA BOTTIGLIA LA BUTTIAMO NEL VETRO E 128 
L’ALTRA NELLA PLASTICA. 129 
**** *Eleonora *F *O1 *P5 130 
LA BOTTIGLIA VERDE È DI PLASTICA E LA 131 
BUTTIAMO NELLA SPAZZATURA DELLA 132 
PLASTICA E LA  BOTTIGLIA BIANCA È DI 133 
VETRO E LA BUTTIAMO NELLA SPAZZATURA 134 
DEL VETRO. 135 
**** *Egon *M *O2 *P5 136 
LA BOTTIGLIA DI VETRO SI ROMPE MENTRE 137 
QUELLA DI PLASTICA NON SI ROMPE. 138 
**** *Dilraj *M *O2 *P5 139 
C’E ANCHE UN ROTOLO DI CARTA DEL 140 
GABINETTO CHE LO BUTTO NELLA 141 
SPAZZATURA DELLA CARTA. SE TOCCO IL 142 
ROTOLO DI CARTA SENTO CHE È CALDO. 143 
**** *Dilraj *M *O2 *P5 144 
IL ROTOLO DI CARTA SI PUÒ STRAPPARE E 145 
TAGLIARE. IL ROTOLO DI CARTA LO SI PUÒ 146 
ANCHE SCHIACCIARE E CAMBIA FORMA. 147 
**** *Marco *M *O1 *P5 148 
C'È ANCHE IL BARATTOLO DELLA PITTURA 149 
CHE È DI METALLO E LO BUTTO NELLA 150 
SPAZZATURA DEL METALLO. 151 
**** *Alex *M *O1 *P5 152 
IL METALLO È FREDDO ED È DI COLORE 153 
GRIGIO. 154 
**** *Douglas *M *Fa *P5 155 
IL METALLO, MI RICORDO CHE NON SI ROMPE 156 
SE LO SI BUTTA, NON SI RIESCE A 157 
SCHIACCIARE E TAGLIARE. 158 
**** *Alex *M *O2 *P5 159 
MA LE SPAZZATURE SONO TUTTE NELLA 160 
STESSA SCATOLA. 161 
**** *Marco *M *O1 *P5 162 
MA FUORI DALLA SCUOLA, CI SONO LE VARIE 163 
SPAZZATURE E C’È ANCHE IL CAMION DELLA 164 
SPAZZATURA!. QUANDO SONO ARRIVATO A 165 
SCUOLA, STA MATTINA, HO VISTO DUE 166 
CAMION DELLE SPAZZATURE UNO GRANDE ED 167 
UNO PICCOLO CHE RACCOGLIEVANO LE 168 
SPAZZATURE. 169 
**** *Flavio *M *O1 *P5 170 
ANCH’IO HO VISTO IL CAMION DELLE 171 
SPAZZATURE TUTTO ARANCIONE CON DELLE 172 
RIGHETTE GRIGIE; HA UN BRACCIO ROSSO CHE 173 
PRENDE LA SPAZZATURA E LA CARICA 174 
DENTRO IL CAMINO E DOPO VA LÌ DOVE CI 175 
SONO I RIFIUTI DIVERSI, DI VETRO, DI 176 
PLASTICA… 177 
**** *Alex *M *O2 *P5 178 
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FORSE DIETRO ALLE SCUOLE ELEMENTARE MI 179 
SEMBRA DI AVERLE VISTE! 180 
**** *Nicol *F *O1 *P5 181 
POSSIAMO ANDARE A VEDERLE E VEDERE 182 
COME SONO FATTE, COSÌ ANCHE NOI 183 
SAPPIAMO COME SEPARARE LE NOSTRE 184 
SPAZZATURE SE SONO NEL CARTONE. 185 
**** *Alex *M *O2 *P5 186 
LA CARTA LA METTI FUORI DI CASA E PASSA IL 187 
CAMION DELLA SPAZZATURA LA RACCOGLIE. 188 
**** *Daniel *M *O1 *P5 189 
ANCHE A CASA MIA! 190 
**** *Flavio *M *O1 *P5 191 
CON LA MAMMA FACCIAMO UN PACCHETTO DI 192 
CARTA LO METTIAMO FUORI DI CASA E POI 193 
PASSA IL CAMION DELLA SPAZZATURA. 194 
**** *Marysol *F *O2 *P5 195 
LO SAI CHE NEL BOSCO CI SONO TANTE 196 
SPAZZATURE E IL PAPÀ HA DETTO CHE UNA 197 
VOLTA ANDIAMO A RACCOGLIERLE. 198 
**** *Alex *M *O2 *P5 199 
SI SONO I RAGAZZINI CHE LI BUTTANO! 200 
**** *Marysol *F *O2 *P5 201 
È VERO, IO HO VISTO DEI RAGAZZINI CHE 202 
STAVANO BUTTANDO DELLE SIGARETTE PER 203 
TERRA! 204 
**** *Flavio *M *O1 *P5 205 
ANCH’IO COME Alex HO VISTO LE SPAZZATURE 206 
DIVERSE DIETRO ALLE SCUOLE ELEMENTARI. 207 
**** *Flavio *M *O1 *P5 208 
VI FACCIO VEDERE COME FUNZIONANO: UNO 209 
SE DEVE BUTTARE LA SPAZZATURA LA BUTTA 210 
NELLA SPAZZATURA DOVE C’È IL DISEGNO 211 
DEL VETRO, POI PRENDE LA BOTTIGLIA APRE 212 
LA SPAZZATURA LA BUTTA GIÙ E SI SENTE 213 
CLAC, PERCHÉ IL VETRO SI ROMPE. 214 
**** *Flavio *M *O1 *P5 215 
QUA CI SONO DUE SPAZZATURE: UNA PER IL 216 
VETRO SCURO E L’ALTRA PER IL VETRO 217 
NORMALE, BIANCO. 218 
**** *Flavio *M *O1 *P5 219 
E POI IL CAMION ARANCIO VI HO DETTO PASSA 220 
DI QUA QUANDO UNA DI QUESTE SPAZZATURE 221 
È PIANA, LO AGGANCIA CON IL SUO BRACCIO 222 
ROSSO, TIRA SU LA SPAZZATURA,  E LA 223 
ROVESCIA NEL CAMION SI SENTE BUM!!! 224 
PERCHÉ CADE GIÙ TUTTO NEL CASSONE DEL 225 
CAMION E LA PORTA IN UN PARCHEGGIO. 226 
**** *Nicol *F *O1 *P5 227 
E IN QUESTA SPAZZATURA SI BUTTA IL 228 
METALLO SI CAPISCE PERCHÈ CI SONO 229 
DISEGNATE DELLE SCATOLE DI LATTA. 230 
**** *Marco *M *O1 *P5 231 

ANCHE IL BARATTOLO DELLA COCA-COLA E IL 232 
CONTENITORE DEL CIBO DEI GATTI SI BUTTA 233 
NEL METALLO. 234 
**** *Nicol *F *O1 *P5 235 
E POI IL METALLO E DI COLORE GRIGIO. 236 
**** *Flavio *M *O1 *P5 237 
MIA MAMMA HA DETTO CHE QUESTO POSTO SI 238 
CHIAMA CENTRO DI RACCOLTA E SI 239 
RACCOGLIE LA SPAZZATURA. 240 
**** *Flavio *M *O1 *P5 241 
IN QUESTO CENTRO DI RACCOLTA SI BUTTA LA 242 
SPAZZATURA DEL VETRO, DELLA PLASTICA E 243 
DEL METALLO. 244 
**** *Alex *M *O2 *P5 245 
LA SPAZZATURA  DEL VETRO BIANCO È DI 246 
COLORE AZZURRO, QUELLA DEL VETRO SCURO 247 
È DI COLORE VERDE CHIARO , QUELLO DELLA 248 
PLASTICA ARANCIONE E QUELLA DEL 249 
METALLO È DI COLORE GRIGIO. 250 
**** *Nicol *F *O1 *P5 251 
ANCHE IN CLASSE POSSIAMO FARE DELLE 252 
SPAZZATURE UGUALI. 253 
**** *Flavio *M *O1 *P5 254 
QUA MANCA LA SPAZZATURA  DEL GIARDINO; 255 
DELLA TERRA E DELLE FOGLIE. 256 
**** *Alex *M *O2 *P5 257 
NON C’È LA SPAZZATURA DEL CIBO DEL CIBO. 258 
**** *Leyla *F *O2 *P5 259 
QUELLA DEI VESTITI E DELLE SCARPE. 260 
**** *Marysol *F *O2 *P5 261 
MANCA ANCHE LA SPAZZATURA DELLA 262 
CARTA. 263 
**** *Alex *M *O2 *P5 264 
POSSIAMO CHIEDERE ALLE NOSTRE MAMME. 265 
**** *Egon *M *O2 *P5 266 
IO E LA MIA MAMMA, METTIAMO FORI DI CASA 267 
LA CARTA, POI PASSA IL CAMION E LA PORTA 268 
VIA. 269 
**** *Egon *M *O2 *P5 270 
MANCA ANCHE LA SPAZZATURA DELLE PILE. 271 
**** *Marco *M *O1 *P5 272 
L’ALTRO GIORNO, SONO ENTRATO NEL 273 
LABORATORIO DELLE SPAZZATURE ED HO 274 
SCELTO IL BARATTOLO DI METALLO PER FARE 275 
UN LAVORETTO. 276 
**** *Beatrice *F *O1 *P5 277 
IO HO SCELTO LA VASCHETTA DI PLASTICA. 278 
**** *Marco *M *O1 *P5 279 
NON HO FATTO IL LAVORETTO. VOLEVO 280 
ROVESCIARE IL BARATTOLO DI METALLO E 281 
FARCI DEI ROTONDI. PERÒ NON C’ERANO I 282 
PENNARELLI E IL FOGLIO. 283 
**** *Nicol *F *O1 *P5 284 
POSSIAMO METTERE I PENNARELLI E I FOGLI 285 
NEL LABORATORIO! 286 
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**** *Nicol *F *O1 *P5 287 
IO, PER ESEMPIO STAMATTINA SONO ENTRATA 288 
NEL LABORATORIO E HO FATTO UNA BARCA. 289 
HO PRESO UN CARTONE LUNGO E UNO CORTO. 290 
**** *Egon *M *O2 *P5 291 
ANCH’IO HO FATTO UN LAVORETTO. 292 
**** *Nicol *F *O1 *P5 293 
IL MIO LAVORETTO È UNA BARCA. QUESTI 294 
SONO DUE CARTONI CHE HO ATTACCATO 295 
ALLA VASCHETTA DI PLASTICA CON DELLA 296 
COLLA. 297 
**** *Nicol *F *O1 *P5 298 

HO PORTATO LA COLLA NEL LABORATORIO.  299 
**** *Egon *M *O2 *P5 300 
IO PER REALIZZARE IL MIO LAVORETTO HO 301 
USATO ANCHE LE FORBICI. 302 
**** *Egon *M *O2 *P5 303 
IO, CON LE SPAZZATURE HO REALIZZATO UN 304 
RAZZO!! 305 
**** *Egon *M *O2 *P5 306 
IL RAZZO,L’HO FATTO CON UNA PILA, DUE 307 
CARTE, UN BICCHIERE DI PLASTICA E DENTRO 308 
CI HO MESSO UN TAPPO . HO USATO LA COLLA 309 
PER ATTACCARLI ASSIEME 310 

 

A6) Protocollo 6
**** *Nicol *F *O1 *P6 1 
nell’armadio c’è la foto che hai scattato tu , quando 2 
siamo andati alle scuole elementari a vedere il centro di 3 
raccolta delle spazzature. 4 
**** *Marysol *F *O2 *P6 5 
al centro di raccolta c’erano le spazzature del vetro 6 
trasparente, quella del vetro colorato, della plastica e del 7 
metallo. La spazzatura del vetro colorato era di colore 8 
azzurro, quella del vetro colorato era di colore verde, 9 
quella della plastica di colore arancione e quella del 10 
metallo di colore grigio. 11 
**** *Flavio *M *O2 *P6 12 
al centro di raccolta mancava la spazzatura  del 13 
mangiare. 14 
**** *Egon *M *O2 *P6 15 
al centro di raccolta mancava la spazzatura della carta. 16 
**** *Marysol *F *O2 *P6 17 
al centro di raccolta mancava la spazzatura delle pile. 18 
**** *Leyla *F *O2 *P6 19 
al centro di raccolta mancava la spazzatura dei vestiti. 20 
**** *Alex *M *O2 *P6 21 
io ho chiesto a casa dove possono essere le spazzature 22 
non c’erano al centro di raccolta. Mio papà mi ha detto 23 
che le spazzature le portano in posto e poi le sotterrano 24 
sotto la terra. 25 
**** *Flavio *M *O1 *P6 26 
le spazzature vengono prese da un camion e le portano 27 
alla discarica e poi le sotterrano. 28 
**** *Egon *M *O2 *P6 29 
siamo andati al parco giochi e abbiamo scavato con una 30 
paletta nella terra e abbiamo trovato una piccola carta. 31 
**** *Marco *M *O1 *P6 32 
se vuoi buttare le spazzature vai alla discarica, ma non 33 
tutte hanno tutte le spazzature. Alla discarica di 34 
Mandello non c’erano tutte le spazzature: quella dei 35 
vestiti. 36 
**** *Flavio *M *O1 *P6 37 

possiamo andare in giro per Chiasso a cercare tutte le 38 
spazzature. 39 
**** *Marco *M *O1 *P6 40 
andiamo a cercare la discarica di Chiasso. 41 
**** *Flavio *M *O1 *P6 42 
io so dov'è la discarica di chiasso! Vai tutto dritto, poi 43 
dopo i pompieri vai ancora un po’ e poi c’è casa verde e 44 
li c’è la discarica di chiasso. 45 
**** *Leyla *F *O2 *P6 46 
lo sai che a Vacallo c’è una discarica solo che li non c’è 47 
la spazzatura della carta e delle pile. C'è solo la 48 
spazzatura della plastica e del vetro. 49 
**** *Marco *M *O1 *P6 50 
o mio Dio; le altre spazzature sono state perse? 51 
**** *Egon *M *O2 *P6 52 
Andiamo alla ricerca della discarica di Chiasso e 53 
vediamo se li ci sono tutte le spazzature cerchiamo!  54 
**** *Alex *M *O2 *P6 55 
possiamo chiedere al signore passa con il camion che 56 
raccoglie le spazzature dove si trova la discarica! 57 
**** *Egon *M *O2 *P6 58 
possiamo chiedere alla polizia!!! 59 
**** *Alex *M *O2 *P6 60 
possiamo chiedere ai nostri genitori, ai nonni e alle 61 
nonne dove si trova la discarica! 62 
**** *Flavio *M *O1 *P6 63 
io so la strada per andare alla discarica! 64 
**** *Nicol *F *O1 *P6 65 
poi ci sono quattro scatole nell’armadio, magari vuole 66 
che facciamo le spazzature abbiamo visto l’altro giorno 67 
al centro di raccolta! 68 
**** *Marysol *F *O1 *P6 69 
dobbiamo fare la spazzatura diversa con le scatole. 70 
**** *Alex *M *O2 *P6 71 
si dobbiamo fare la spazzatura del vetro trasparente, del 72 
vetro colorato, della plastica e del metallo.73 

A7) Protocollo 7 
**** *Flavio *M *O1 *P7 1 

Nel parco giochi, ho trovato delle bottigliette di cocacola 2 
per terra tutte schiacciate. 3 
**** *Leyla *F *O2 *P7 4 
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nel bosco ho trovato tante cose per terra alcune lattine 5 
vuote e altre piena. 6 
**** *Marysol *F *O2 *P7 7 
Non si può buttare la spazzatura per terra perché si 8 
sporca il bosco e poi puzza. 9 
**** *Alex *M *O2 *P7 10 
la spazzatura si butta nel cestino. Se non la butti nel 11 
cestino può arrivare la polizia e metterti in galera. 12 
**** *Alex *M *O2 *P7 13 
si buttano via tutte le cose sporche. Però si buttano via 14 
anche alcune cose pulite tipo le bucce d’arancia. 15 
**** *Leyla *F *O2 *P7 16 
se tutti buttano le cose per terra, si sporca e non ci 17 
stanno più le cose e poi non possiamo più camminare 18 
perché ci sporchiamo i piedi o le scarpe. 19 
**** *Nicol *F *O1 *P7 20 
se buttiamo le cose per terra possiamo inciampare e fare 21 
male. 22 
**** *Alex *M *O1 *P7 23 
è maleducazione buttare le cose per terra. 24 
**** *Flavio *M *O1 *P7 25 
lo sai che alla discarica di Chiasso ci sono delle 26 
spazzature grandissime arancioni e li puoi buttare i 27 
vestiti, la carta, le bottigliette, di tutto!!! 28 
**** *Beatrice *F *O1 *P7 29 
non puoi buttare nel bosco le bucce di banana perché 30 
fanno cadere gli altri. 31 
**** *Marysol *F *O2 *P7 32 
si possono buttare i semi così crescono gli alberi. 33 
**** *Alex *M *O2 *P7 34 

i semi vengono dall’anguria e dalla fragola e dalle mele 35 
e dai mandarini. 36 
**** *Marysol *F *O2 *P7 37 
la frutta non si può buttare. 38 
**** *Kilian *M *O2 *P7 39 
le cose di metallo non si possono buttare nel bosco. 40 
**** *Alex *M *O2 *P7 41 
non si può buttare nel bosco la plastica. 42 
**** *Nicol *F *O1 *P7 43 
possiamo portare in classe tutta la carta che buttiamo a 44 
casa così possiamo vedere quanta carta raccogliamo in 45 
una settimana. 46 
**** *Leyla *F *O2 *P7 47 
la carta del gelato è fatta di carta. 48 
**** *Beatrice *F *O1 *P7 49 
il cartone è fatto di carta. 50 
**** *Ambra *F *Fa *P7 51 
il giornale è fatto di carta. 52 
**** *Marco *M *O1 *P7 53 
la carta igienica è fatta di carta. 54 
**** *Ginevra *F *O2 *P7 55 
la carta da cucina è fatta di carta. 56 
**** *Flavio *M *O1 *P7 57 
i fogli bianchi sono fatti di carta. 58 
**** *Leyla *F *O2 *P7 59 
i sacchetti della spesa sono fatti di carta. 60 
**** *Flavio *M *O1 *P7 61 
la carta dei regali di natale è fatta di carta. 62 
**** *Marysol *F *O2 *P7 63 
le scatole dei cereali sono fatte di carta.64 

1 
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A8) Protocollo 8 
**** *Marysol *F *O2 *P8 1 
giovedì andiamo a trovare il capo della discarica e gli 2 
chiediamo dove c’è la spazzatura della carta. 3 
**** *Alex *M *O1 *P8 4 
e poi gli chiediamo dov’è la spazzatura del metallo. 5 
**** *Egon *M *O1 *P8 6 
dov’è la spazzatura delle pile. 7 
**** *Marco *M *O1 *P8 8 
dov’è la spazzatura dei vestiti. 9 
**** *Leyla *F *O2 *P8 10 
dov’è la spazzatura del cibo. 11 
**** *Marco *M *O1 *P8 12 
dov’è la spazzatura delle foglie. 13 
**** *Egon *M *O2 *P8 14 
dobbiamo chiedere al capo della discarica dov’è anche la 15 
spazzatura dei giochi. 16 
**** *Alex *M *O2 *P8 17 
voglio chiedere al signore dove mettono la spazzatura 18 
quando la discarica è piena. Se mettono la spazzatura 19 
sotto terra come mi ha detto mia mamma!! 20 
**** *Flavio *M *O1 *P8 21 
la spazzatura non la metti sotto terra, quella che non 22 
serve più la metti in un luogo, che non so come si 23 
chiama, in cosi arancioni, con una gru con un braccio. 24 
**** *Egon *M *O1 *P8 25 
devo dire una cosa, la carta che non vogliamo più la 26 
mettiamo in un acqua arancione e poi si scioglie e va via 27 
in un tubo grande e si forma la carta nuova! 28 
**** *Marysol *F *O2 *P8 29 
si può fare la carta dalla carta. 30 
**** *Egon *M *O1 *P8 31 
la carta nell’acqua si scioglie. 32 
**** *Leyla *F *O1 *P8 33 

possiamo provare a mettere la carta nell’acqua. 34 
**** *Alex *M *O1 *P8 35 
No, possiamo provare a sotterrare la carta. 36 
**** *Marysol *F *O2 *P8 37 
con la carta si può fare la carta nuova. 38 
**** *Egon *M *O2 *P8 39 
possiamo chiedere al capo della discarica se con la carta 40 
che buttano fanno carta nuova. 41 
**** *Egon *M *O2 *P8 42 
però ci vuole un acqua apposta, deve essere arancione. 43 
**** *Egon *M *O2 *P8 44 
anche con la plastica si può fare plastica nuova, si mette 45 
dentro in un coso e poi si scioglie. 46 
**** *Egon *M *O2 *P8 47 
Mentre il metallo lo sciogliamo con il fuoco. 48 
**** *Alex *M *O2 *P8 49 
Siamo arrivati a un punto che non sappiamo se la 50 
spazzatura della discarica va sotto terra oppure va 51 
nell’acqua e poi diventa una carta nuova 52 
**** *Egon *M *O2 *P8 53 
quello che fanno con la carta lo fanno anche con il vetro 54 
**** *Egon *M *O2 *P8 55 
la carta appiccica. 56 
**** *Dilraj *M *O2 *P8 57 
ci sono tante cose fatte di carta 58 
**** *Marysol *F *O2 *P8 59 
i giornali sono fatti di carta. 60 
**** *Flavio *M *O1 *P8 61 
i fogli bianchi sono fatti di carta. 62 
**** *Alex *M *O1 *P8 63 
le spazzature abbiamo costruito sono fatte di carta 64 
**** *Nicol *F *O1 *P8 65 
anche le buste di carta sono fatte di carta66 

A9) Protocollo 9
**** *Egon *M *O2 *P9 1 
all’ecocentro abbiamo scoperto la spazzatura del legno. 2 
**** *Marco *M *O1 *P9 3 
all’Ecocentro abbiamo scoperto la spazzatura delle 4 
batterie. 5 
**** *Leyla *F *O2 *P9 6 
all’Ecocentro abbiamo trovato la spazzatura dei vestiti. 7 
**** *Marysol *F *O2 *P9 8 
i vestiti non si buttavano via, ma si mettevano in un 9 
contenitore e poi lo si svuota e si danno ai bambini 10 
poveri. 11 
**** *Egon *M *O1 *P9 12 
e poi all’Ecocentro c’era la spazzatura delle foglie e 13 
anche quella della pittura. 14 
**** *Alex *M *O2 *P9 15 
Parlando con il capo dell’Ecocentro abbiamo scoperto 16 
che tanto tempo fa le spazzature si mettevano sotto terra, 17 
mentre adesso non più. 18 
**** *Egon *M *O2 *P9 19 

adesso le spazzature le cuociono. 20 
**** *Leyla *F *O2 *P9 21 
adesso le spazzature le portano all’inceneritore e le 22 
bruciano. 23 
**** *Egon *M *O2 *P9 24 
poi abbiamo scoperto che con la carta fanno carta nuova. 25 
Con il vetro fanno vetro nuovo. Con il metallo fanno il 26 
metallo nuovo. 27 
**** *Nicol *F *O1 *P9 28 
allora il posto che abbiamo visto questa mattina si 29 
chiama il riciclo cioè il posto dove le spazzature si 30 
possono tenere o buttare. 31 
**** *Egon *M *O1 *P9 32 
riciclo vuol dire che se prendi carta vecchia o rotta e la 33 
porti nel posto che abbiamo visto questa mattina, la 34 
sciolgono e poi diventa nuova. La stessa cosa anche per 35 
il vetro, e il metallo. 36 
**** *Egon *M *O1 *P9 37 
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quindi riciclo vuol dire quando una cosa da vecchia 38 
diventa nuova. 39 
**** *Leyla *F *O2 *P9 40 

c’era anche la spazzatura dei veleni e anche la 41 
spazzatura delle medicine. 42 
**** *Nicol *F *O1 *P9 43 
c’era anche la spazzatura dello shampoo. 44 

A10) Protocollo 10
**** *Egon *M *O2 *P10 1 
gli alberi sono importanti perché prendono l’aria sporca 2 
che esce dai camini o dal tubo delle macchine, la 3 
puliscono e fanno uscire aria pulita.  4 
**** *Egon *M *O2 *P10 5 
E se gli alberi vengono tagliati non c’è più nessuno che 6 
pulisce l’aria e l’aria sporca ci fa ammalare. 7 
**** *Kilian *M *O2 *P10 8 
e poi gli alberi danno da mangiare a noi e agli animali. 9 
**** *Ludovico *M *Fa *P10 10 
gli alberi fanno le mele 11 
**** *Ania *F *Fa *P10 12 
gli alberi fanno le ciliegie. 13 
**** *Leyla *F *O2 *P10 14 
gli alberi fanno i mandarini 15 
**** *Ambra *F *Fa *P10 16 
gli alberi fanno le pere 17 
**** *Daniel *M *O1 *P10 18 
gli alberi fanno anche le arance 19 
**** *Alex *M *O2 *P10  20 
gli alberi fanno ombra. D’estate quando vado al mare 21 
con la mamma sto sotto i pini per ripararmi dal sole 22 
**** *Marysol *F *O2 *P10 23 
gli alberi fanno ombra. io quando vado in piscina sto 24 
sempre sotto un albero. 25 
**** *Nicol *F *O1 *P10 26 
e poi gli alberi fanno anche casa a molti animali. 27 
**** *Beatrice *F *O1 *P10 28 
l’albero è casa allo scoiattolo 29 
**** *Flavio *M *O1 *P10 30 
L’albero è anche casa del riccio 31 
**** *Alex *M *O2 *P10 32 
la tana del tasso si trova sotto le radici dell’albero. 33 
**** *Flavio *M *O1 *P10 34 
gli alberi ci vogliono bene 35 
**** *Marysol *F *O2 *P10 36 
ci sono uomini che tagliano gli alberi per fare la carta. 37 
**** *Egon *M *O1 *P10 38 
la carta viene fatta dagli alberi. 39 
**** *Marco *M *O1 *P10 40 
non si devono tagliare gli alberi perché se no sono tristi. 41 
**** *Egon *M *O1 *P10 42 
gli alberi ci danno l’aria pulita e poi se gli alberi 43 
muoiono tutti l’aria rimane sporca e poi ci ammaliamo e 44 
possiamo morire. Anche gli animali. 45 
**** *Flavio *M *O1 *P10 è importante anche salvare 46 
gli alberi perché ci danno da mangiare. 47 

**** *Leyla *F *O2 *P10 48 
ci danno anche ombra gli alberi. 49 
**** *Marco *M *O1 *P10 50 
gli alberi sono casa di tanti animali. 51 
**** *Marco *M *O1 *P10 52 
però gli uomini con gli alberi fanno la carta. 53 
**** *Egon *M *O1 *P10 54 
Pinetto ci ha chiesto aiuto se non c’è un altro modo per 55 
fare la carta senza dover tagliare gli alberi. 56 
**** *Egon *M *O1 *P10 57 
per fare la carta nuova senza tagliare gli alberi si può 58 
prendere la carta vecchia metterla nell’acqua, aspettare 59 
si scioglie e poi diventa carta nuova . 60 
**** *Marco *M *O1 *P10 61 
si può fare carta nuova da quella vecchia e si chiama 62 
riciclare. 63 
**** *Egon *M *O1 *P10 64 
proviamo a fare la carta nuova dalla carta vecchia. 65 
**** *Marco *M *O1 *P10 66 
proviamo a fare la carta nuova dalla carta vecchia 67 
mettiamo l’acqua nella bacinella, poi metterci la carta di 68 
giornale e poi viene la carta nuova. 69 
**** *Marco *M *O1 *P10 roviamo a fare la carta 70 
nuova dalla carta vecchia il giornale si fa a pezzettini. 71 
**** *Marysol *F *O2 *P10 72 
per fare la carta nuova dalla carta vecchia dobbiamo 73 
riciclare la carta. 74 
**** *Egon *M *O1 *P10 per fare la carta nuova dalla 75 
carta vecchia si prende un foglio solo di giornale e si  76 
strappa, si mette dentro la bacinella. 77 
**** *Alex *M *O2 *P10 78 
per fare la carta nuova dalla carta vecchia prima si 79 
strappa il giornale in tanti pezzettini poi si mette nella 80 
bacinella ed infine si mette l’acqua. 81 
**** *Marco *M *O1 *P10  82 
per fare la carta nuova dalla carta vecchia e poi la carta 83 
che è nella bacinella la si fa asciugare. 84 
**** *Marysol *F *O2 *P10: per fare la carta nuova 85 
dalla carta vecchia il giornale si strappa così. 86 
**** *Flavio *M *O1 *P10: abbiamo scoperto che la 87 
carta si scioglie con l’acqua e per farla sciogliere più in 88 
fretta bisogna strappare la carta più piccola possibile. 89 
**** *Marco *M *O1 *P10 per fare la carta nuova dalla 90 
carta vecchia poi bisogna mettere tanta acqua. La carta 91 
deve essere tutta coperta. 92 
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A11) Protocollo 11 
**** *Egon *M *O2 *P11 1 
il libro parla delle spazzature e poi c’è una lettera. 2 
**** *Marysol *F *O2 *P11 3 
nel libro gli uomini buttano i rifiuti nel bosco. 4 
**** *Kiki *M *O2 *P11 5 
nel libro tutti gli animali si fanno molto male perché gli 6 
uomini buttano i rifiuti nel bosco 7 
**** *Leyla *F *O2 *P11 8 
nel libro gli animali rimangono schiacciati dai rifiuti e 9 
rimangono intrappolati nei rifiuti. 10 
**** *Alex *M *O2 *P11 11 
e poi nel libro gli animali quando sono affamati 12 
mangiano i rifiuti per sbaglio perché li scambiano per 13 
cibo 14 
**** *Ginevra *F *O2 *P11 15 
e poi se mangiano i rifiuti, gli animali muoiono! 16 
**** *Egon *M *O2 *P11 17 
e poi se si butta la plastica sulle piante, non riescono più 18 
a respirare perché non c’è più aria e muoiono! 19 
**** *Flavio *M *O1 *P11 20 
qualcuno butta una bottiglia sopra un animale e muore. 21 
**** *Nicol *F *O1 *P11 22 
nel libro viene buttata dalla macchina una bottiglia di 23 
vetro. 24 
**** *Flavio *M *O1 *P11 25 
nel libro la bottiglia di vetro atterra su una cavalletta, 26 
che gli rompe la pancia. 27 
**** *Daniel *M *O1 *P11 28 
la bottiglia di vetro atterra su una cavalletta, che gli 29 
rompe la pancia e il suo amico sta piangendo. 30 
**** *Marysol *F *O2 *P11  31 
nel libro il coniglio ha ingoiato un tappo di metallo. 32 
**** *Marco *M *O1 *P11 33 
nel libro il coniglio ha ingoiato un tappo di metallo e poi 34 
il coniglio sta male e soffoca!! Il tappo di metallo blocca 35 
la gola e poi spacca il cuore. 36 
**** *Flavio *M *O1 *P11 37 
se si ingoia il tappo di metallo si può morire! 38 
**** *Marysol *F *O2 *P11 39 
nel libro la lumaca è rimasta intrappolata nel vasetto di 40 
plastica dello yogurt alla fragola. 41 
**** *Nicol *F *O1 *P11 42 
nel libro un topino è rimasto bloccato in un barattolo di 43 
vetro. 44 
**** *Marysol *F *O2 *P11 45 
nel libro la biscia sta togliendo il tappo di metallo dal 46 
barattolo di vetro. 47 
**** *Kilian *F *O2 *P11 48 
nel libro nell’acqua assieme ai pesci c’è una catena di 49 
metallo e una scatola del tonno di alluminio. 50 
**** *Alex *M *O2 *P11 51 
nel libro la catena di metallo ha intrappolato il pesce sul 52 
collo e lo sta strozzando. 53 

**** *Egon *M *O2 *P11 54 
nel libro e il cinghiale è rimasto intrappolato con una 55 
gomma di una macchina. 56 
**** *Alex *M *O2 *P11 57 
nel libro l’uccellino è rimasto intrappolato con una 58 
corda. 59 
**** *Flavio *M *O1 *P11 60 
anche a me è capitato di trovare tanta spazzatura mentre 61 
ero nel bosco con mia mamma. 62 
**** *Marco *M *O1 *P11 63 
la spazzatura non si butta per terra se no gli animali si 64 
possono fare male. 65 
**** *Nicol *F *O1 *P11 66 
la spazzatura la buttano sopra gli animali e possono 67 
morire. 68 
**** *Marysol *F *O2 *P11 69 
la spazzatura può intrappolare gli animali. 70 
**** *Leyla *F *O2 *P11 71 
se buttiamo la spazzatura per terra molti animali la 72 
scambiano per cibo e possono stare male! 73 
**** *Egon *M *O2 *P11 74 
e poi se si butta la plastica sull’erba muore e la 75 
lumachina non ha più erba fresca per mangiare!!! 76 
**** *Alex *M *O2 *P11 77 
ma se buttiamo la spazzatura per terra rimane per 78 
sempre? 79 
**** *Flavio *M *O1 *P11 80 
le spazzature si vogliono buttare l’arancio, l’insalata, il 81 
limone, un caco, la scatolina di metallo, il bicchiere di 82 
vetro, la carta delle uova, il giornale e la scatola di 83 
plastica, se le buttiamo nel bosco e nessuno viene a 84 
raccoglierle scompaiono nella natura o rimangono per 85 
sempre? 86 
**** *Egon *M *O2 *P11 87 
alcune cose spariscono nella natura perché gli animali li 88 
usano! La banana, sparisce, il bicchiere di vetro e la 89 
scatola delle uova! 90 
**** *Marco *M *O1 *P11 91 
secondo me nella natura rimane il bicchiere di vetro. E 92 
l’arancia sparisce. 93 
**** *Alex *M *O1 *P11 94 
secondo me nella natura il giornale sparisce. 95 
**** *Nicol *F *O1 *P11 96 
può sparire nella natura il caco, la lattuga, la banana, la 97 
scatola delle uova, il limone e l’arancia sparisce. 98 
**** *Nicol *F *O1 *P11 99 
la plastica non sparisce nella natura, il tappo di metallo 100 
non sparisce. 101 
**** *Egon *M *O1 *P11 102 
che ne dite se proviamo a mettere la spazzatura che 103 
abbiamo detto, nel giardino fuori e vediamo se sparisce 104 
o no nella spazzatura!  105 
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A12) Protocollo 12 
**** *Leyla *F *O2 *P12 1 
è una città come quella che abbiamo fatto noi. 2 
**** *Egon *M *O2 *P12 3 
qua ci sono i contenitori dove si buttano le cose. 4 
**** *Marysol *F *O2 *P12 5 
questa è la città di Chiasso e ci viviamo noi. 6 
**** *Egon *M *O2 *P12 7 
in questa parte della città c’è il posto dove siamo andati 8 
a vedere dove c’erano tutte quelle cose da buttare! 9 
**** *Marysol *F *O2 *P12 10 
si chiamava ecocentro. 11 
**** *Leyla *F *O2 *P12 12 
nell’ecocentro ci sono tante spazzature, in questo gioco 13 
delle spazzature della città di chiasso, nell’ecocentro 14 
vedo il simbolo dei libri. Li si mettono i libri che non si 15 
leggono più. 16 
**** *Alex *M *O2 *P12 17 
all’ecocentro c’è anche la spazzatura dei veleni, lo 18 
riconosco dal simbolo. 19 
**** *Egon *M *O2 *P12 20 
Poi all’ecocentro c’è anche la spazzatura dell’olio che 21 
non si usa più, questo è il disegno che ti fa capire che si 22 
butta qua. 23 
**** *Marysol *F *O2 *P12 24 
all’ecocentro vedo anche c’è la spazzatura delle batterie. 25 
**** *Marco *M *O1 *P12 26 
dal simbolo che vedo qua, all’ecocentro c’è anche la 27 
spazzatura dei mobili rotti. 28 
**** *Leyla *F *O2 *P12 29 
e poi nel gioco ci sono anche dei punti di raccolta. 30 
**** *Flavio *M *O1 *P12 31 
in questo punto di raccolta c’è disegnato una camicia e 32 
una scarpa, vuol dire che li vanno messi i vestiti che non 33 
si mettono più e le scarpe. 34 
**** *Nicol *F *O1 *P12 35 
vedo anche un punto di raccolta delle lattine, lo 36 
riconosco dal simbolo! 37 
**** *Ginevra *F *O1 *P12 38 
c’è anche il punto di raccolta della  carta, si capisce 39 
perché c’é il disegno di tanti giornali messi uno sopra 40 
l’altro. 41 
**** *Egon *M *O2 *P12 42 
e poi c’è anche il punto di raccolta delle bottiglie di 43 
plastica da riciclare. 44 
**** *Marysol *F *O2 *P12 45 
poi c’è anche il punto di raccolta delle bottiglie di vetro. 46 
**** *Egon *M *O2 *P12 47 
e poi c’é anche il punto di raccolta per le piante lo 48 
riconosco dal simbolo del rametto con tre foglie. 49 
**** *Marco *M *O1 *P12 50 
nel punto di raccolta delle piante si possono buttare via 51 
anche fiori secchi, tagliati, foglie, rami. 52 
**** *Flavio *M *O1 *P12 53 

Erba e terra, si buttano anche nel punto di raccolta delle 54 
piante. 55 
**** *Nicol *F *O1 *P12 56 
in questo gioco c’è l’ecocentro e i punti di raccolta che 57 
abbiamo visto! 58 
**** *Marysol *F *O1 *P12 59 
la spazzatura delle batterie si trova all’ecocentro. 60 
***** *Ginevra *F *O2 *P12 61 
la spazzatura dei vestiti si trova nel punto di raccolta. 62 
**** *Marco *M *O1 *P12 63 
la spazzatura dei mobili rotti si trova all’ecocentro. 64 
**** *Leyla *F *O2 *P12 65 
la spazzatura dell’olio che non si usa più si trova 66 
all’ecocentro. 67 
**** *Alex *M *O2 *P12 68 
le lattine non si usano più le buttiamo punto di raccolta. 69 
**** *Marysol *F *O2 *P12 70 
se voglio buttare il vetro lo vado punto di raccolta. 71 
**** *Egon *M *O2 *P12 72 
le bottiglie di plastica si buttano punto di raccolta. 73 
**** *Egon *M *O2 *P12 74 
il disegno del rametto con le foglie, si trova nel punto di 75 
raccolta e li si buttano le foglie, rami, piante, terra, fiori 76 
**** *Marysol *F *O2 *P12 77 
i libri che non si leggono più vanno portati all’ecocentro 78 
**** *Egon *M *O2 *P12 79 
il simbolo con disegnato un barattolo con il teschio, vuol 80 
dire che in quella spazzatura si buttano i veleni. 81 
**** *Alex *M *O2 *P12 82 
i giornali si buttano al centro di raccolta. 83 
**** *Egon *M *O2 *P12 84 
il simbolo del cerchio con due frecce significa riciclare! 85 
Significa che le cose rotte la carta si possono rifare 86 
nuove! 87 
**** *Nicol *F *O2 *P12 88 
il simbolo del riciclaggio si trova anche sulle bottiglie di 89 
plastica, quindi vuol dire che si possono riciclare. 90 
**** *Leyla *F *O2 *P12 91 
il simbolo del riciclaggio si trova anche sulle lattine di 92 
metallo. 93 
**** *Egon *M *O2 *P12 94 
questa città di Chiasso dei rifiuti è un gioco e le 95 
macchinine. 96 
**** *Leyla *F *O2 *P12 97 
le macchinine sono per quelli che giocano, sono quattro, 98 
quindi si gioca in quattro. 99 
**** *Alex *M *O2 *P12 100 
ci sono le carte delle spazzature. 101 
**** *Egon *M *O2 *P12 102 
ci sono delle carte con le  foto dell’erba, della terra, delle 103 
foglie, dei rami e alberi tagliati vanno nella spazzatura 104 
delle piante. 105 
**** *Beatrice *F *O1 *P12 106 
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poi ci sono le carte dei libri che vanno nel contenitore 107 
dei libri usati che si trova all’ecocentro. 108 
**** *Marysol *F *O1 *P12 109 
invece le carte dove c’è una brocca di metallo, un 110 
barattolo di metallo, una lattina di metallo con dentro il 111 
mais, una lattina di metallo con dentro le olive, una 112 
lattina di metallo con dentro gli asparagi in scatola, 113 
acciughe nella scatola di metallo, e scatola di metallo 114 
con i piselli. Queste cose le butto nella spazzatura delle 115 
lattine si trova punto di raccolta. 116 
**** *Marco *M *O1 *P12 117 
qui c’è una scatola di cartone, una confezione di cartone 118 
di succo d’arancia, una scatola di carta con del latte, una 119 
scatola di carta delle uova, una scatola di carta di cereali, 120 
scatola di carta di biscotti, una scatola di carta della 121 
pizza, una busta di carta e li butto nel punto di raccolta 122 
dove c’è la spazzatura della carta. 123 
**** *Ginevra *F *O1 *P12 124 
una bottiglia di vetro verde, una bottiglia di vetro bianca, 125 
un contenitore di vetro blu, una bottiglia di vetro vuota 126 
di vino, una bottiglia di vetro del sugo di pomodoro, un 127 
barattolo di vetro per i cetrioli, una bottiglia di vetro di 128 
olio. 129 
**** *Egon *M *O2 *P12 130 
punto di raccolta che vedo nel gioco le bottiglie di vetro, 131 
bianco e colorato si buttano assieme. 132 
**** *Marco *M *O1 *P12 133 

le batterie le buttiamo all’ecocentro. 134 
**** *Leyla *F *O1 *P12 135 
il simbolo della spazzatura che c’è all’ecocentro con il 136 
teschio, vuol dire che li si buttano tutte le spazzature 137 
velenose. 138 
**** *Marysol *F *O1 *P12 139 
le pitture le buttiamo nelle spazzature del veleno che si 140 
trova nell’Eco- Centro. 141 
**** *Nicol *F *O1 *P12 142 
nelle carte c’è un frigorifero che non si usa più, una 143 
televisione, un ferro da stiro  e vanno nelle spazzature 144 
elettroniche si attaccano alla corrente. 145 
**** *Egon *M *O1 *P12 146 
la carta con disegnato l’olio che non si usa più si butta 147 
nell’ecocentro. 148 
**** *Flavio *M *O1 *P12 149 
la carta con disegnato il divano rotto va all’ecocentro. 150 
**** *Flavio *M *O1 *P12 151 
poi c’è l’ immagine con una gomma di una macchina e 152 
possiamo metterla ,nel gioco dove c’è la pompa di 153 
benzina! Perché il gommista prende le gomme vecchie!! 154 
**** *Ginevra *F *O2 *P12 155 
poi c’è una bottiglia di plastica per l’acqua, una bottiglia 156 
di plastica per l’aranciata va punto di raccolta dove si 157 
butta la macchina . 158 
**** *Egon *M *O2 *P12 159 
e poi ci sono le istruzioni del gioco

A13) Protocollo 13
**** *Egon *M *O2 *P13 1 
sono sulla casella arancione e devo decidere se rimanere 2 
fermo un turno o…. Io decido di rimaner fermo un turno 3 
perché non voglio strappare glia alberi perché ci danno 4 
l’aria pulita e  non ci fanno ammalare! 5 
**** *Marysol *F *O2 *P13 6 
sono sulla casella rossa e devo decidere se buttare la 7 
spazzatura per terra e uccidere due alberi o tornare in 8 
dietro di quattro caselle. 9 
**** *Marysol *F *O2 *P13  10 
Io non voglio uccidere gli alberi perché io gli voglio 11 
tanto bene e poi gli alberi ci fanno vivere. E poi la 12 
spazzatura per terra non si butta perché muoiono gli 13 
amici alberi. 14 
**** *Alex *M *O2 *P13 15 
sono finito sulla casella arancione e posso decidere se 16 
saltare un turno o di buttare la spazzatura per terra e 17 
uccidere un albero. Io decido di saltare un turno perché 18 
non voglio uccidere gli alberi perchè sono importanti per 19 
noi perché trasformano l’aria sporca in aria pulita e ci 20 
fanno respirare! Se gli alberi muoiono noi non 21 
respiriamo più e moriamo!! 22 
**** *Leyla *F *O2 *P13 23 
voglio andare in dietro perché non voglio uccidere gli 24 
alberi, perché ci fanno respirare. 25 
**** *Marysol *F *O2 *P13 26 

sei cattiva e maleducata perché uccidi gli alberi e butti l 27 
spazzatura per terra!!! 28 
**** *Alex *M *O2 *P13 29 
decido di rimanere fermo un turno, piuttosto che 30 
strappare un albero e sbarazzarmi della mia spazzatura! 31 
Perché gli alberi ci fanno vivere e buttare la spazzatura 32 
per terra  non va bene perché le piante e l’erba non 33 
possono crescere  perché soffocano e gli animaletti non 34 
hanno più erbetta fresca da mangiare! E poi gli animali 35 
si possono fare molto male perché scambiano per cibo la 36 
spazzatura e rimangono soffocati. E poi anche perché 37 
noi possiamo inciampare!!! 38 
**** *Marysol *F *O2 *P13 39 
decido di non raccogliere la spazzatura e  non piantare 40 
un albero in più, sto ferma un turno !! ci sono ancora 41 
tanti alberi nel gioco. E poi non mi piace raccogliere la 42 
spazzatura se non è mia! Io voglio vincere! 43 
**** *Nicol *F *O1 *P13 44 
anch’io voglio vincere decido di buttare una spazzatura 45 
per terra, uccidere una pianta così mi rimanere una carta 46 
sola….. 47 
**** *Nicol *F *O1 *P13 48 
devo buttare le pile, che si trovano all’ecocentro… ma 49 
sono arrivata sulla casella arancione…. 50 
**** *Alex *M *O2 *P13 51 
io aggiungo un albero! 52 
**** *Nicol *F *O2 *P13 53 
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sono arrivata sulla casella rossa: posso decidere se 54 
tornare indietro di quattro caselle o buttare la spazzatura 55 
per terra e uccidere due alberi. Però  se uccido due alberi 56 
il gioco finisce perché ci sono solo due alberi! Voglio 57 
che il gioco continua, quindi torno indietro di quattro 58 
caselle. 59 

**** *Marysol *F *O2 *P13 60 
sono arrivata sulla casella arancione, decido di buttare la 61 
spazzatura per terra ed uccidere un albero piuttosto che 62 
rimanere ferma un turno! così facendo vinco!!!! Volevo 63 
vincere!!! Lo so che ho fatto del male alla natura. 64 

A14) Protocollo 14 
**** *Kilian *M *O2 *P14 1 
la banana si sta sbucciando e dentro è marcia. 2 
**** *Nicol *F *O1 *P14 3 
le lumachine sull’insalata se la stanno mangiando tutta. 4 
**** *Egon *M *O2 *P14 5 
la banana è diventa tutta nera e se guardi dentro non è 6 
più gialla a forma di luna! adesso la banana non è più a 7 
forma di luna. 8 
**** *Egon *M *O2 *P14 9 
la banana lasciata nella terra si trasforma perché la terra 10 
è umida. 11 
**** *Flavio *M *O1 *P14 12 
il caco ora è aperto e prima non lo era. Il caco sta 13 
diventando marcio come la banana. 14 
**** *Daniel *M *O1 *P14 15 
il caco si sta trasformando. 16 
**** *Egon *M *O2 *P14 17 
il limone sta diventando piccolo e duro. Prima era 18 
grande e molle. 19 
**** *Nicol *F *O1 *P14 20 

e l’arancio sta diventando più molle, prima era dura. 21 
**** *Kilian *M *O2 *P14 22 
la scatola di plastica è diventata più sporca ma la forma 23 
è rimasta uguale. 24 
**** *Egon *M *O2 *P14 25 
la scatola di plastica non può marcire e le cose non 26 
possono marcire non cambiano forma. 27 
**** *Flavio *M *O1 *P14 28 
le cose marciscono cambiano forma e colore. 29 
**** *Egon *M *O2 *P14 30 
il foglio di giornale è cambiato: prima era piatto ed ora è 31 
tutto stropicciato. 32 
**** *Alex *M *O2 *P14 33 
il giornale con la terra si è sporcato. 34 
**** *Flavio *M *O1 *P14 35 
quando piove la terra si bagna e le cose appoggiate per 36 
terra si bagnano. 37 
**** *Alex *M *O2 *P14 38 
il nostro giornale ha cambiato forma perché si è bagnato.39 

A15) Protocollo 15
**** *Flavio *M *O1 *P15 1 
Andiamo a vedere se le nostre spazzature abbiamo 2 
messo fuori dall’aula sono cambiate, “se la terra se l’è 3 
mangiate”. Se cambiano di colore e di grandezza. 4 
**** *Marysol *F *O2 *P15 5 
la banana che abbiamo messo fuori prima era gialla ora è 6 
nera. 7 
**** *Egon *M *O2 *P15 8 
la banana che abbiamo messo fuori è diventata più 9 
grande. 10 
**** *Flavio *F *O1 *P15 11 
provo a toccare la banana che abbiamo messo fuori 12 
**** *Alex *M *O2 *P15 13 
provo a toccare la banana che abbiamo messo fuori che 14 
schifo! 15 
**** *Flavio *M *O1 *P15 16 
ho toccato la banana che abbiamo messo fuori e ho fatto 17 
un buco con il dito, è scoppiata! 18 
**** *Nicol *F *O1 *P15 19 
la banana che abbiamo messo fuori è diventata molle e 20 
ha cambiato il colore e non è più buona da mangiare! 21 
**** *Flavio *M *O1 *P15 22 
la banana è diventata schifosa, che non è più buona! 23 
**** *Marysol *F *O2 *P15 24 
la banana è diventata marcia. 25 

**** *Nicol *F *O1 *P15 26 
quando le cose diventano marce non sono più buone da 27 
mangiare. 28 
**** *Marco *M *O1 *P15 29 
l’insalata che ho preso in mano è piena di terra e di 30 
animaletti. 31 
**** *Egon *M *O2 *P15 32 
gli animaletti stanno mangiando l’insalata che abbiamo 33 
messo fuori. 34 
**** *Ambra *F *Fa *P15 35 
a me viene da vomitare. 36 
**** *Egon *M *O2 *P15 37 
questi animaletti che sono sopra all’insalata sono vermi! 38 
**** *Egon *M *O2 *P15 39 
ci sono vermi nell’insalata che abbiamo messo fuori. 40 
**** *Flavio *M *O1 *P15 41 
ci sono vermi nell’insalata i vermi, ci sono in giro per 42 
Chiasso. 43 
**** *Leyla *F *O2 *P15 44 
ma no! I vermi sono sotto terra, non ci sono in giro per 45 
Chiasso!! 46 
**** *Egon *M *O2 *P15 47 
i vermi mangiano le cose buttiamo! Tipo l’insalata. 48 
**** *Flavio *M *O1 *P15 49 
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ma perché i vermi non hanno mangiato il barattolo di 50 
metallo che abbiamo messo fuori? 51 
**** *Daniel *M *O1 *P15 52 
perché ai vermi mangiare il metallo gli fa male! 53 
**** *Egon *M *O2 *P15 54 
i vermi fanno fatica a mangiare il metallo perché e 55 
troppo duro il metallo. 56 
**** *Egon *M *O2 *P15 57 
i vermi non hanno mangiato il metallo perché i vermi 58 
mangiano le cose si possono mangiare, come l’insalata. 59 
**** *Marco *M *O1 *P15 60 
il verme non mangia il giornale, ma mangia il cibo che 61 
abbiamo messo fuori. 62 
**** *Egon *M *O2 *P15 63 
guardate l’insalata che abbiamo messo fuori è cambiata. 64 
**** *Nicol *F *O1 *P15 65 
Ora l’insalata è molle e liscia e prima era dura!!! 66 
**** *Egon *M *O2 *P15 67 
prima l’insalata era dura ed ora è molle e la stanno 68 
mangiando i vermi. 69 
**** *Egon *M *O2 *P15 70 
la foglia di insalata che abbiamo messo fuori ha dei 71 
buchi. 72 
**** *Alex *M *O2 *P15 73 
la foglia d’insalata sta diventando sporca. 74 
**** *Flavio *M *O1 *P15 75 
l’insalata che abbiamo messo fuori sta diventando 76 
sporca come l’insalata. 77 
**** *Nicol *F *O1 *P15 78 
l’insalata è sporca perché l’abbiamo messa nella terra!!! 79 
**** *Egon *M *O2 *P15 80 
la foglia d’insalata sta diventando marcia come la 81 
banana! 82 
**** *Egon *M *O2 *P15 83 
quando una cosa diventa marcia, non si può più 84 
mangiare!!! 85 
**** *Marco *M *O1 *P15 86 
il mangiare marcio cambia forma, può diventare un po’ 87 
più grande o un po’ più piccolo. 88 
**** *Marco *M *O1 *P15 89 
la banana marcendo è diventata più grande!!! 90 
**** *Nicol *F *O1 *P15 91 
invece la foglia d’insalata è rimasta grande uguale ma 92 
più molle! 93 
**** *Egon *M *O2 *P15 94 
no, l’insalata è diventata più piccola. 95 
**** *Egon *M *O2 *P15 96 
l’insalata ha cambiato anche un po’o il colore, ma poco. 97 
**** *Ambra *F *Fa *P15 98 

nella scatola delle uova che abbiamo messo fuori ci sono 99 
delle strisce bianche prima non c’erano. 100 
**** *Flavio *M *O1 *P15 101 
nella scatola delle uova ci sono delle strisce bianche è 102 
colla. 103 
**** *Egon *M *O2 *P15 104 
le tracce bianche ci sono nella scatola delle uova le 105 
hanno lasciate i vermi. 106 
**** *Flavio *M *O1 *P15 107 
la scatola delle uova ha delle strisce bianche. 108 
**** *Marco *M *O1 *P15 109 
nella scatola delle uova ci sono delle strisce bianche è la 110 
striscia dei vermi. 111 
**** *Nicol *F *O1 *P15 112 
nella scatola delle uova ci sono delle strisce bianche, non 113 
sono i vermi ma è la lumaca che lascia le strisce bianche 114 
quando si muove!!!! 115 
**** *Flavio *F *O1 *P15 116 
se si toccano le strisce bianche ci sono nella scatola delle 117 
uova si sente appiccicano! 118 
**** *Flavio *M *O1 *P15 119 
nella scatola delle uova ci sono delle strisce bianche è 120 
colla stick con i brillantini. 121 
**** *Egon *M *O2 *P15 122 
Ma no!! le strisce bianche sulla scatola delle uova non è 123 
colla stick è bava di Lumaca perché appiccica. 124 
**** *Leyla *F *O2 *P15 125 
le strisce bianche è bava di lumaca, guardate sulla foglia 126 
di insalata vedo una lumachina che si muove! 127 
**** *Egon *F *O2 *P15 128 
che bella lumachina! Allora le strisce bianche sono della 129 
lumaca! 130 
**** *Daniel *M *O1 *P15 131 
che bellissima lumachina, si muove!!! Vedo le antenne. 132 
**** *Beatrice *F *O1 *P15 133 
ce n’è un altra lumachina! È la sua amica! 134 
**** *Egon *M *O2 *P15 135 
la banana è diventa marcia. 136 
**** *Egon *M *O2 *P15 137 
le strisce bianche sulla scatola delle uova sono della 138 
lumaca. 139 
**** *Marysol *F *O2 *P15 140 
nella terra vivono le lumache, i vermi, i lombrichi e le 141 
chiocciole. 142 
**** *Egon *M *O2 *P15 143 
Gli animaletti che abbiamo visto mangiano la spazzatura 144 
del cibo, ma non mangiano il giornale, il barattolo di 145 
metallo, la scatola delle uova, la scatola di plastica, la 146 
scatola di alluminio e il bicchiere di vetro.147 

A16) Protocollo 16
**** *Marysol *F *O2 *P16 1 
dobbiamo vedere se le nostre spazzature abbiamo  messo 2 
fuori sono marce o cambiate di grandezza e colore o se 3 
non ci sono più 4 
**** *Alex *M *O2 *P16 5 

vediamo se c’è differenza tra le spazzature sono 6 
cambiate e quelle non cambiano e rimangono sempre 7 
così 8 
**** *Leyla *F *O2 *P16 9 



 
 

  Nicla Scarabelli 
 

  59 
 

dobbiamo vedere se ci sono spazzature possono tornare 10 
nella terra e a altre spazzature se si buttano per terra 11 
rimangono li per sempre 12 
**** *Nicol 13 
se si butta per terra della plastica sopra all’erba, non 14 
riesce più a crescere perché non riesce più a respirare e 15 
gli animaletti come la lumaca Valentina non ha più cibo. 16 
**** *Dilraj *M *O2 *P16 17 
guardate la banana che abbiamo lasciato fuori ha 18 
cambiato forma e colore e diventa marcia. 19 
**** *Marysol *F *O2 *P16 20 
sulla lattuga che abbiamo lasciato fuori ci sono le 21 
lumache la stanno mangiando tutta. 22 
**** *Nicol *F *O1 *P16 23 
ci sono degli animaletti che vivono nella terra che 24 
mangiano il cibo che buttiamo 25 
**** *Douglas *M *Fa *P16 26 
il cibo che buttiamo nella terra cambia e si trasforma. Il 27 
caco si è aperto e si è spaccato. 28 
**** *Nicol *F *O1 *P16 29 
il barattolo di metallo che abbiamo messo fuori sulla 30 
terra non è cambiato. 31 
**** *Marysol *F *O2 *P16 32 
la vaschetta di plastica che abbiamo lasciato fuori non è 33 
cambiata e neanche il tappo di metallo della marmellata 34 
**** *Alex *M *O2 *P16 35 
ci sono spazzature se le buttiamo per terra non cambiano 36 
e rimangono per sempre e altre cambiano, si trasformano 37 
e vengono mangiate dagli animaletti 38 
**** *Nicol *F *O1 *P16 39 
la prima volta che abbiamo messo il giornale nella terra 40 
non era stropicciato poi ci ha piovuto sopra e si è 41 
stropicciato. Quindi anche la carta cambia 42 
**** *Eleonora *F *O1 *P16 43 
nel barattolo di metallo che abbiamo lasciato fuori c’è 44 
l’acqua perché ha piovuto e delle lumachine stanno 45 
bevendo. 46 
**** *Nicol *F *O1 *P16 47 
ci sono le lumachine sull’insalata che abbiamo lasciato 48 
fuori che la stanno ancora mangiando. 49 
**** *Dilraj *M *O2 *P16 50 
c’è anche un lumachina sul giornale abbiamo lasciato 51 
fuori 52 
**** *Nicol *F *O1 *P16 53 
la banana che abbiamo lasciato fuori sta cambiando 54 
colore. 55 

**** *Marysol *F *O2 *P16 56 
il caco che abbiamo lasciato fuori sta cambiando, si è 57 
rotto e non è più di colore arancione ma marrone. 58 
**** *Alex *M *O2 *P16 59 
l’arancia che abbiamo lasciato fuori sta diventando più 60 
molle. 61 
**** *Dilraj *M *O2 *P16 62 
il limone abbiamo lasciato fuori sta diventando scuro e 63 
duro. 64 
**** *Marysol *F *O2 *P16 65 
il barattolo di metallo si mette tra le cose non cambiano 66 
**** *Nicol *F *O1 *P16 67 
la lattuga è cambiata, quindi la mettiamo fra le cose si 68 
trasformano 69 
**** *Douglas *M *Fa *P16 70 
la vaschetta di metallo è soltanto un po’ stropicciata ma 71 
non cambia, quindi la mettiamo nelle cose non cambiano 72 
**** *Leyla *F *O2 *P16 73 
il coperchio di metallo del barattolo della marmellata lo 74 
mettiamo tra le cose non cambiano 75 
**** *Douglas *M *Fa *P16 76 
il bicchiere di vetro non è cambiato, è solo sporco. 77 
Quindi lo mettiamo nelle cose  non cambiano 78 
**** *Nicol *F *O1 *P16 79 
La bottiglietta di plastica la mettiamo nelle cose non 80 
cambiano 81 
**** *Leyla *F *O2 *P16 82 
il coperchio di carta del contenitore delle uova sta 83 
cambiando, è diventato molle. E quindi lo mettiamo 84 
nelle cose cambiano 85 
**** *Douglas *M *Fa *P16 86 
il foglio di giornale si è trasformato e quindi lo mettiamo 87 
nelle cose cambiano 88 
**** *Eleonora *F *O1 *P16 89 
la banana è diventata nera, quindi la mettiamo tra le cose 90 
cambiano 91 
**** *Alex *M *O2 *P16 92 
il limone è diventato più piccolo e scuro e lo mettiamo 93 
tra le cose cambiano 94 
**** *Marysol *F *O2 *P16 95 
anche l’arancio e il caco sono cambiati, quindi li 96 
mettiamo nella categoria delle cose cambiano 97 
**** *Alex *M *O2 *P16 98 
oggi abbiamo scoperto che ci sono delle spazzature se si 99 
lasciano nella terra si trasformano, diventano marce e 100 
vengono mangiate dagli animaletti101 

A17) Protocollo 17
**** *Leyla *F *O2 *P17 1 
abbiamo messo della spazzatura nella terra per vedere se 2 
scomparivano. 3 
**** *Nicol *F *O1 *P17 4 
abbiamo scoperto che nella terra c’erano delle 5 
lumachine stavano mangiando l’insalata. 6 
**** *Alex *M *O2 *P17 7 

poi abbiamo visto che la banana nella terra stava 8 
diventando molliccia. Alcune cose stavano cambiando 9 
forma e colore. 10 
**** *Marco *M *O1 *P17 11 
la banana era dura e poi è diventa più molle nella terra 12 
**** *Douglas *M *Fa *P17 13 
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il limone nella terra sta diventando piccolo e molle e 14 
l’arancia più grande e morbida. 15 
**** *Leyla *F *O2 *P17 16 
Il caco nella terra sta diventando tutto scuro e molle. 17 
**** *Nicol *F *O1 *P17 18 
abbiamo scoperto che ci sono delle spazzature cambiano 19 
nella terra e altre non cambiano. 20 
**** *Nicol *F *O1 *P17 21 
le cose cambiano lasciandole nella terra sono: insalata, 22 
banana, caco, limone e arancia. 23 
**** *Leyla *F *O2 *P17  24 
mentre le cose non cambiano nella terra sono un 25 
barattolo di metallo, un bicchiere di vetro, un tappo della 26 
marmellata, una scatola di metallo e la plastica. 27 
**** *Leyla *F *O2 *P17 28 
abbiamo visto che alcune cose lasciandole nella terra 29 
diventano marce e che ci sono  anche delle lumachine e 30 
altri animaletti che li mangiano. 31 
**** *Leyla *F *O2 *P17 32 
le verdure vengono dal giardino, le banane, il limone e il 33 
caco, arrivano dagli alberi. 34 
**** *Nicol *F *O1 *P17 35 
le verdure e la frutta arrivano un po’ dal giardino e un 36 
po’ dagli alberi . 37 
**** *Leyla *F *O2 *P17 38 
le verdure e la frutta per farli crescere ci vogliono i semi. 39 
**** *Alex *M *O2 *P17 40 
invece le spazzature non sono cibo, tipo il barattolo di 41 
metallo non crescono sugli alberi o nei giardini ma si 42 
trovano nei negozi. 43 
**** *Marco *M *O2 *P17 44 
se la lattuga non c’è al supermercato posso trovarla 45 
nell’orto. 46 
**** *Leyla *F *O2 *P17 47 
i cespugli, l’orto, il giardino e gli alberi arrivano dalla 48 
natura. 49 
**** *Alex *M *O2 *P17 50 
la natura è fatta di alberi, giardini, terra, orti, cespugli. 51 
**** *Nicol *F *O1 *P17 52 
il nostro cibo nasce dalla natura. 53 
**** *Marco *M *O1 *P17 54 
la verdura nasce sotto terra. 55 
**** *Marco *M *O1 *P17 56 
la verdura nasce sotto terra invece non esiste il seme del 57 
barattolo di metallo, neanche della plastica, del vetro e 58 
della carta. 59 
**** *Leyla *F *O2 *P17 60 
il cibo viene dalla natura e nasce da un seme piantato, 61 
mentre gli oggetti non vengono dalla natura. 62 
**** *Marco *M *O1 *P17 63 
il cibo viene dalla natura e nasce da un seme piantato, 64 
chi fa gli oggetti? 65 
**** *Nicol *F *O1 *P17 66 
noi facciamo gli oggetti! 67 
**** *Nicol *F *O1 *P17 68 

abbiamo fatto un distinzione tra gli oggetti che vengono 69 
fatti dalle persone e dall’altra parte c’è il cibo che viene 70 
fatto dalla natura 71 
**** *Nicol *F *O1 *P17 72 
anche noi aiutiamo la natura a far crescere le verdure 73 
perché piantiamo i semi 74 
**** *Alex *M *O2 *P17 75 
mio zio fa l’orto e poi crescono i pomodori che poi li 76 
mangiamo! 77 
**** *Marco *M *O1 *P17 78 
io ho due orti. 79 
**** *Leyla *F *O2 *P17 80 
io a casa della nonna ho un orto e ho piantato due semi 81 
ed ora sta crescendo una piantina. 82 
**** *Nicol *F *O1 *P17 83 
il cibo che abbiamo buttato nella terra, arriva dalla 84 
natura e dalla terra. Il cibo sta marcendo, scomparendo. 85 
**** *Alex *M *O2 *P17 86 
la banana è scomparsa nella terra. 87 
**** *Marco *M *O1 *P17 88 
ma come se il cibo lo buttiamo nella terra scompare? 89 
**** *Alex *M *O2 *P17 90 
marciscono e scompaiono se lasciamo il cibo nella terra 91 
e poi ci sono tantissimi animaletti che lo mangiano. 92 
**** *Leyla *F *O2 *P17 93 
proviamo a guardare nell’armadio se c’è un indizio che 94 
ci può aiutare a capire! 95 
**** *Leyla *F *O2 *P17 96 
guardate c’è un grande disegno, che ci può far capire che 97 
cosa succede al nostro cibo quando lo buttiamo nella 98 
terra!!! 99 
**** *Marco *M *O1 *P17 100 
RICICLAGGIO! Sul disegno ci sono le frecce del 101 
riciclaggio! 102 
**** *Leyla *F *O2 *P17 103 
ho visto il simbolo del riciclaggio sulla bottiglietta di 104 
plastica. 105 
**** *Nicol *F *O1 *P17 106 
riciclare vuol dire che le cose vecchie si possono 107 
trasformare in cose nuove 108 
**** *Leyla *F *O2 *P17 109 
allora anche le cose della natura si possono riciclare! 110 
**** *Alex *M *O2 *P17 111 
nel disegno c’è un albero con delle mele e poi c’è una 112 
freccia che va dove c’è disegnato un bambino che 113 
mangia una mela. Una volta mangiata la mela, il 114 
bambino la butta per terra.  115 
**** *Leyla *F *O2 *P17 116 
e poi c’è un'altra freccia che va dove c’è disegnato una 117 
mela per terra mezza mangiata dal bambino e che ora la 118 
sta mangiando un verme 119 
**** *Nicol *F *O2 *P17 120 
il verme ha un bavaglino e una forchetta e un coltello 121 
perché vuole mangiare una mela 122 
**** *Marco *M *O1 *P17 123 
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Dopo aver mangiato tantissima mela il vermetto fa le 124 
puzzette! 125 
**** *Leyla *F *O2 *P17 126 
No; c’è disegnato il vermetto che fa tanta cacca! 127 
**** *Alex *M *O2 *P17 128 
anche noi quando abbiamo mangiato tanto facciamo 129 
tanta cacca! 130 
**** *Marco *M *O1 *P17 131 
e poi si vede dal disegno che dalla cacca del verme 132 
nasce una pianta piccola. 133 
**** *Leyla *F *O2 *P17 134 
e poi la piantina crescerà come cresciamo noi! 135 
**** *Nicol *F *O1 *P17 136 
noi dobbiamo aspettare per crescere e anche le piante 137 
fanno lo stesso! 138 
**** *Alex *M *O2 *P17 139 
quindi il grande disegno vuol dire che il cibo si ricicla. 140 
**** *Leyla *F *O2 *P17 141 
il cibo buttandolo per terra si ricicla perché gli animaletti 142 
li mangiano. Poi gli animaletti fanno tanta cacca. 143 
**** *Nicol *F *O1 *P17 144 
e dalla cacca nascono tante piantine. 145 
**** *Alex *M *O2 *P17 146 

si può riciclare la carta, le bottiglie di plastica, le 147 
bottiglie di vetro e il metallo. 148 
**** *Leyla *F *O2 *P17 149 
oggi abbiamo scoperto che si può riciclare anche il cibo! 150 
**** *Nicol *F *O1 *P17 151 
possiamo mettere nel nostro terrario gli avanzi di cibo, 152 
così lo ricicliamo! 153 
**** *Leyla *F *O2 *P17 154 
la cacca degli animaletti fa crescere le piantine forti e 155 
rigogliose faranno dei frutti succosi e grandissimi! 156 
**** *Alex *M *O2 *P17 157 
questo procedimento si chiama fare il compostaggio?  158 
**** *Alex *M *O2 *P17 159 
si mettono tutti gli scarti del cibo nella terra per creare 160 
una terra speciale e buonissima per far crescere le nostre 161 
piante o il nostro orto grandi e forti. 162 
**** *Leyla *F *O2 *P17 163 
si crea una terra speciale con la cacca degli animaletti. 164 
**** *Leyla *F *O2 *P17 165 
questo processo si chiama compostaggio! 166 
**** *Alex *M *O2 *P17 167 
la banana, il kiwi, le bucce della patata li possiamo 168 
mettere nel compostaggio. 169 

A18) Protocollo 18
**** *Nicol *F *O1 *P18 1 
lunedì è arrivata la cuoca ha messo le patate nel nostro 2 
compostaggio, perché erano rovinate e non si potevano 3 
più mangiare. 4 
**** *Nicol *F *O1 *P18 5 
la cuoca ha messo le patate nel nostro compostaggio e 6 
sono nati dei fiori. 7 
**** *Alex *M *O2 *P18 8 
ho scoperto che dalle patate stanno crescendo delle 9 
piante 10 
**** *Alex *M *O2 *P18  11 
no dalle patate non stanno crescendo delle piante di 12 
melo ma una pianta di patate 13 
**** *Douglas *M *Fa *P18 14 
dalla patata sta crescendo una cosa viola. 15 
**** *Nicol *F *O1 *P18 16 
la cosa viola che sta crescendo dalle patate è anche un 17 
po’ secca 18 
**** *Egon *M *O1 *P18 19 
la cosa viola che sta crescendo dalle patate è anche un 20 
po’ secca perché sono state buttate nel compostaggio che 21 
si trova in giardino e fuori fa freddo. 22 
**** *Egon *M *O1 *P18 23 
Le patate hanno preso freddo, ecco perché le piantine 24 
escono dalle patate sono diventate secche 25 
**** *Flavio *M *O1 *P18 26 
le cose escono dalle patate sembrano morte perché sono 27 
tutte appiccicate e appassite 28 
**** *Leyla *F *O2 *P18 29 

a me le cose viola che escono dalle patate sembrano 30 
radici 31 
**** *Marysol *F *O2 *P18 32 
le radici che escono dalle patate si trasformano in un 33 
albero di patate. 34 
**** *Egon *M *O1 *P18 35 
possiamo provare a fare crescere una pianta di patate 36 
**** *Flavio *M *O1 *P18  37 
per provare a fare crescere una pianta di patate bisogna 38 
bagnare la patata ogni tanto 39 
**** *Flavio *M *O1 *P18  40 
per far crescere una pianta di patata da un patata oltre 41 
all’acqua ci vuole il sole 42 
**** *Marysol *F *O2 *P18 43 
per far crescere una pianta di patata da un patata bisogna 44 
sotterrare la patata nella terra per farla crescere. 45 
**** *Nicol *F *O1 *P18 46 
per far crescere una pianta di patata ci vogliono acqua, 47 
terra sole e anche i semini 48 
**** *Egon *M *O1 *P18 49 
se noi abbiamo già le radici che crescono dalla nostra 50 
patata i semini non servono 51 
**** *Alex *M *O2 *P18 52 
per far crescere le patate ci vuole il caldo 53 
**** *Egon *M *O1 *P18 54 
fa freddo fuori. Se piantiamo la patata fuori muore 55 
perché fa troppo freddo 56 
**** *Leyla *F *O2 *P18  57 
Se piantiamo la patata fuori muore perché fa troppo 58 
freddo, possiamo piantarla dentro. 59 
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**** *Marco *M *O1 *P18 60 
per piantare la patata dentro possiamo piantarla in un 61 
vaso 62 
**** *Egon *M *O1 *P18 63 
per piantare la patata dentro possiamo piantarla in una 64 
scatola grande. 65 
**** *Flavio *M *O1 *P18 66 
Ma no per piantare la patata dentro possiamo piantarla in 67 
un vaso. 68 
**** *Alex *M *O2 *P18  69 
per piantare la patata in classe prendiamo un vaso, 70 
mettiamo dentro la terra e poi ci sotterriamo la patata 71 
**** *Marysol *F *O2 *P18 72 
per sotterrare la patata nella terra ci vuole una paletta 73 
**** *Leyla *F *O2 *P18 74 
per sotterrare la patata nella terra possiamo usare le 75 
palette della sabbia 76 
**** *Alex *M *O2 *P18 77 
per sotterrare la patata nella terra si prende la paletta e si 78 
scava nella terra e mettiamo la patata e ogni giorno 79 
mettiamo un po’ di acqua 80 
**** *Nicol *F *O1 *P18 81 
per sotterrare la patata nella terra si prende la paletta e si 82 
scava nella terra e mettiamo la patata e ogni giorno 83 
mettiamo un po’ di acqua e poi ci possiamo mettere il 84 
bastone nel vaso. 85 
**** *Egon *M *O1 *P18 86 
Il bastone nel vaso si mette quando la pianta sta 87 
crescendo, serve per non farla cadere. 88 
**** *Alex *M *O2 *P18 89 
mio zio fa l’orto 90 
**** *Flavio *M *O1 *P18 91 
noi abbiamo un piccolo orto senza recinto. Mio nonno 92 
ha un orto senza recinto per vedere che cosa c’è 93 
**** *Nicol *F *O1 *P18 94 
io non ho nessun orto neppure mio zio ma però io lo so 95 
fare da sola 96 
**** *Marco *M *O1 *P18 97 
in un orto si mettono i semi e poi l’acqua. 98 
**** *Marco *M *O1 *P18 99 
per esempio, in un orto si mettono i semi, l’anguria, le 100 
patate, le melanzane 101 
**** *Flavio *M *O1 *P18 102 
in un orto si mettono i semi i pomodori 103 
**** *Nicol *F *O1 *P18 104 
in un orto si mettono i semi anche i broccoli, le carote. 105 
**** *Egon *M *O1 *P18 106 
in un orto si mettono i semi le pannocchie 107 
**** *Alex *M *O2 *P18 108 

in un orto si mettono i semi l’insalata 109 
**** *Alex *M *O2 *P18 110 
nel nostro orto ci piacerebbe piantare insalata 111 
**** *Egon *M *O1 *P18 112 
nell'orto crescono le verdure. 113 
**** *Ambra *F *Fa *P18  114 
io come verdura conosco i cetrioli 115 
**** *Marysol *F *O2 *P18 116 
io come verdura conosco i finocchi 117 
**** *Leyla *F *O2 *P18 118 
io come verdura conosco le zucchine 119 
**** *Ambra *F *Fa *P18 120 
io come verdura conosco gli spinaci 121 
**** *Egon *M *O1 *P18 122 
io come verdura conosco la zucca 123 
**** *Ambra *F *Fa *P18 124 
io come verdura conosco le carote 125 
**** *Alex *M *O2 *P18 126 
per far crescere queste verdure posso chiedere a mio 127 
nonno 128 
**** *Flavio *M *O1 *P18 129 
 io lo so come piantare queste verdure Bisogna piantare 130 
nella terra i semini 131 
**** *Egon *M *O1 *P18 132 
per avere i semini dobbiamo andare al supermercato. 133 
**** *Alex *M *O2 *P18 134 
far crescere queste verdure chiedo a mio nonno 135 
**** *Flavio *M *O1 *P18 136 
provo a chiedere a mio nonno se ci dà i semi 137 
dell’insalata e magri può venire a spiegarci come si fa un 138 
orto. 139 
**** *Flavio *M *O1 *P18 140 
l’orto dio mio nonno ha delle coperte. 141 
**** *Alex *M *O2 *P18 142 
anche mio zio mette sull’orto delle coperte perché fa 143 
freddo 144 
**** *Leyla *F *O2 *P18 145 
se non troviamo un vaso per piantare la nostra patata 146 
possiamo usare anche un secchio. 147 
**** *Egon *M *O1 *P18 148 
se non troviamo un vaso per piantare la nostra patata 149 
possiamo usare anche un secchio e poi dobbiamo 150 
prendere un terra pulita senza spazzature. 151 
**** *Douglas *M *Fa *P18 152 
per scavare la terra ci vuole una pala 153 
**** *Leyla *F *O2 *P18 154 
per scavare la terra ci vuole una paletta 155 
**** *Nicol *F *O1 *P18 156 
la pala è più grande di una paletta.157 

A19) Protocollo 19
**** *Marco *M *O1 *P19 1 
io vedo nell’armadio uno spruzzino verde con 2 
dell’acqua. 3 
**** *Leyla *F *O2 *P19 4 

nell’armadio ci sono delle scatole bianche con dei 5 
disegni. 6 
**** *Leyla *F *O2 *P19 7 
dobbiamo piantare delle cose, nell’armadio ci sono dei 8 
semi. 9 
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**** *Alex *M *O2 *P19 10 
nell’armadio ci sono delle cose per piantare! 11 
**** *Marco *M *O1 *P19 12 
in quella bustina ci sono i semi di cetrioli. 13 
**** *Leyla *F *O2 *P19 14 
in quella bustina poi ci sono i semi di insalata. 15 
Dobbiamo piantare tutte queste cose con l’acqua. 16 
**** *Alex *M *O2 *P19 17 
i semi dei cetrioli sono diversi da quelli dell’insalata 18 
**** *Leyla *F *O2 *P19 19 
ogni seme è diverso 20 
**** *Leyla *F *O2 *P19 21 
sul sacchetto ci sono disegnati dei ravanelli, è una 22 
verdura piccola rossa 23 
**** *Leyla *F *O2 *P19 24 
i semi dei ravanelli sono dentro la busta con la foto dei 25 
ravanelli 26 
**** *Alex *M *O2 *P19 27 
guardate i semi dei ravanelli, sono diversi da quelli 28 
dell’insalata e da quelli dei cetrioli 29 
**** *Nicol *F *O1 *P19 30 
nell'armadio poi c’è un’altra scatola bianca con dei rotoli 31 
di carta igienica 32 
**** *Leyla *F *O2 *P19 33 
nell'armadio i rotoli di carta igienica sotto sono chiusi 34 
**** *Leyla *F *O2 *P19 35 
i rotoli di carta igienica sono chiusi per metterci dentro i 36 
semi 37 
**** *Leyla *F *O2 *P19 38 
e poi bisogna vedere la quantità dei semi che vogliamo 39 
mettere 40 
**** *Marco *M *O1 *P19 41 
nell'armadio poi c’è una bacinelle piena di terra e serve 42 
per metterci dentro i semi 43 
**** *Nicol *F *O1 *P19 44 
poi nell'armadio c’è una lettera gigante.  45 
**** *Leyla *F *O2 *P19 46 
dobbiamo piantare i semi nei rotoli di carta da gabinetto 47 
e aspettare crescano le piantine e poi quando farà più 48 
caldo le pianteremo nell’orto che faremo fuori in 49 
giardino  50 
**** *Alex *F *O2 *P19 51 
nella lettera c’è scritto che dobbiamo fare un semenzaio 52 
**** *Douglas *M *Fa *P19 53 
il semenzaio è un orto che si mette la terra e poi si mette 54 
un pochino d’acqua e poi diventerà terra bagnata 55 
**** *Marysol *F *O2 *P19 56 
Il semenzaio vuol dire che dobbiamo mettere i semi 57 
dentro i rotoli di carta igienica. 58 
**** *Ambra *F *Fa *P19 59 
Il semenzaio vuol dire che dobbiamo mettere i semi 60 
dentro i rotoli di carta igienica. E poi dai semi 61 
cresceranno delle piantine 62 
**** *Leyla *F *O2 *P19 63 

poi una volta cresciute le piantine nei rotoli di carta del 64 
gabinetto, quando farà più caldo li possiamo metterle 65 
fuori nel nostro giardino 66 
**** *Leyla *F *O2 *P19 67 
in giardino faremo un orto. 68 
**** *Nicol *F *O1 *P19 69 
io so come si fa il giardinaggio e so come si fa un 70 
semenzaio 71 
**** *Marco *M *O1 *P19 72 
sul tappeto ci sono: l’acqua, i semi, la terra e i rotoli di 73 
carta del gabinetto. 74 
**** *Nicol *F *O1 *P19 75 
Per fare il semenzaio, si prende un rotolo, mettiamo 76 
dentro un po’ di terra, poi mettiamo dentro un semino e 77 
poi lo ricopriamo con la terra e poi gli diamo un po’ 78 
d’acqua con lo spruzzino 79 
**** *Nicol *F *O1 *P19 80 
E poi bisogna bagnare il semenzaio tutti i giorni. 81 
**** *Alex *M *O2 *P19 82 
no, sulla lettera c’è scritto che bisogna bagnare il 83 
semenzaio un giorno si e uno no. 84 
**** *Nicol *F *O1 *P19 85 
Guardate, c’è la ricetta di come bisogna fare il 86 
semenzaio: Numero uno: mettere la terra dentro al rotolo 87 
di cartone, con la mano. 88 
**** *Alex *M *O2 *P19 89 
per fare il semenzaio poi si mettono dentro tre semini e 90 
nel numero tre, si mette altra terra per ricoprire i semi e 91 
poi numero quattro si deve spruzzare l’acqua dentro la 92 
terra ed infine mettere il nostro rotolo co i semi nella 93 
bacinella con disegnato la verdura di quei semi. 94 
**** *Leyla *F *O2 *P19 95 
se pianto i semi dell’insalata poi il mio rotolo lo metterò 96 
nella bacinella con la fotografia dell’insalata. E i semi 97 
dei ravanelli andranno nella scatola dei ravanelli. 98 
**** *Nicol *F *O1 *P19 99 
Guardate I semi sono tutti diversi. 100 
**** *Nicol *F *O1 *P19 101 
i semi di cetriolo sono fatti di marrone chiaro, chiaro e 102 
hanno la forma di ovetto. 103 
**** *Leyla *F *O2 *P19 104 
i semi di cetriolo sono piccoli come degli orecchini 105 
**** *Leyla *F *O2 *P19 106 
i semi dell’insalata sono più piccoli di quelli dei cetrioli 107 
**** *Alex *M *O2 *P19 108 
i semi dell’insalata sono minuscoli sono minuscoli 109 
**** *Alex *M *O2 *P19 110 
i semi dei ravanelli sono ancora più piccoli di tutti gli 111 
altri e sembrano delle piccole palline! Sono rotondi. 112 
**** *Marco *M *O1 *P19 113 
i semi sono tutti diversi. 114 
**** *Nicol *F *O1 *P19 115 
i semi sono diversi, tipo come lo siamo noi 116 
**** *Marco *M *O1 *P19 117 
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qui ci sono anche altri semi: sono i semi di fagiolo, mio 118 
nonno li magia sempre nel minestrone. 119 
**** *Nicol *F *O1 *P19 120 
poi ci sono i semi di ceci, li abbiamo mangiati a scuola 121 
erano nell’insalata 122 
**** *Marco *M *O1 *P19 123 

poi ci sono i semi di zucca 124 
**** *Nicol *F *O1 *P19 125 
dobbiamo disegnare le verdure e vicino i loro semi 126 
**** *Marysol *F *O2 *P19 127 
per far crescere le nostre piantine ci vuole, l’acqua, la 128 
terra i semini, il rotolo di carta del gabinetto e il sole.129 

A20) Protocollo 20
**** *Leyla *F *O2 *P20 1 
Lo sapete che se si vuole vedere una piantina che esce 2 
dal seme, invece che mettere il seme nella terra lo si può 3 
mettere nell’ovatta bagnata in una vaschetta trasparente 4 
L’ho visto fare in televisione 5 
**** *Leyla *F *O2 *P20 6 
il signore della televisione, prendeva un seme e poi lo 7 
metteva dentro una vaschetta di plastica trasparente e poi 8 
lo bagnava e poi dopo un  po’ si vedevano i semi 9 
germogliare! 10 
**** *Leyla *F *O2 *P20 11 
germogliare vuol dire, quando nasce una piantina da un 12 
seme! 13 
**** *Nicol *F *O1 *P20 14 
proviamo anche noi prendiamo i semi di fagiolo e li 15 
mettiamo nella vaschetta con l’ovatta e poi la bagnamo 16 
con lo spruzzino e poi dobbiamo aspettare crescono le 17 
piantine. 18 
**** *Alex *M *O2 *P20 19 
e poi la vaschetta trasparente, con i semi, la mettiamo in 20 
posto dove c’è sempre il sole.  21 
**** *Nicol *F *O1 *P20 22 
possiamo mettere i semi a germogliare dove abbiamo il 23 
nostro semenzaio 24 
**** *Leyla *F *O2 *P20 25 
mettiamo nella vaschetta trasparente anche i semi di ceci  26 
**** *Flavio *M *O1 *P20 27 
devo dire una cosa: se bagni troppo le piante possono 28 
morire 29 
**** *Egon *M *O2 *P20 30 
Guardate c’è anche un limone e una mela  31 
**** *Nicol *F *O1 *P20 32 
si ma non ci sono ne i semi del limone ne quelli della 33 
mela 34 

**** *Egon *M *O2 *P20 35 
i semi del limone sono dentro al limone e anche quelli 36 
della mela sono dentro la mela  37 
**** *Egon *M *O2 *P20 38 
i semi del limone si trovano dentro al limone, ti faccio 39 
vedere 40 
**** *Egon *M *O2 *P20 41 
guardate, ho tagliato il limone e  ho trovato i semi di 42 
limone nel limone 43 
**** *Alex *M *O2 *P20 44 
io taglio la mela a metà per vedere se ci sono i semi 45 
**** *Alex *M *O2 *P20 46 
guardate nella mela ho trovato i semi 47 
**** *Marco *M *O1 *P20 48 
proviamo a far crescere i semi del limone e quelli della 49 
mela come abbiamo fatto con i semi di ceci e fagioli 50 
**** *Alex *M *O2 *P20 51 
prendiamo una vaschetta di plastica, ci mettiamo 52 
dell’ovatta poi i semi ed infine bagnamo con l’acqua. 53 
**** *Nicol *F *O1 *P20 54 
abbiamo scoperto che i semi si trovano dentro i frutti o 55 
le verdure 56 
**** *Alex *M *O2 *P20 57 
i semi della zucca si trovano nella zucca. 58 
**** *Marysol *F *O2 *P20 59 
il seme della pera si trova nella pera. 60 
**** *Nicol *F *O1 *P20 61 
il seme della fragola si trova nella fragola. 62 
**** *Alex *M *O2 *P20 63 
nell’uva si trovano i semi dell’uva 64 
**** *Leyla *F *O2 *P20 65 
se a casa troviamo dei semini dentro la frutta o verdura, 66 
li portiamo all’asilo che proviamo a fare un esperimento67 

A21) Protocollo 21
**** *Leyla *F *O2 *P21 1 
le piantine profumate abbiamo trovato nell’armadio sono 2 
la pianta di rosmarino di timo e salvia. 3 
**** *Marysol *F *O2 *P21 4 
Le piantine profumate sono tutte diverse. il rosmarino ha 5 
delle foglie delle righe. 6 
**** *Alex *M *O2 *P21 7 
poi c’è la pianta di timo che ha le foglie a pallini 8 
piccoline. 9 
**** *Nicol *F *O1 *P21 10 
e poi c’è la salvia che è la pianta con le foglie grandi, 11 
grandi. 12 

**** *Flavio *M *O1 *P21 13 
mio nonno con il timo fa il the 14 
**** *Alex *M *O2 *P21 15 
invece io quando avevo i pidocchi, mia mamma mi 16 
metteva una crema al timo. 17 
**** *Daniel *M *O1 *P21 18 
la mia mamma quando ho la tosse mi fa bere uno 19 
sciroppo al timo. 20 
**** *Leyla *F *O2 *P21 21 
mia mamma usa il rosmarino per cucinare lo mette  sulla 22 
carne e sulle patate. 23 
**** *Nicol *F *O1 *P21 24 
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la mia mamma fa la pasta con il burro e la salvia 25 
**** *Flavio *M *O1 *P21 26 
io a casa ho tutte queste erbe aromatiche 27 
**** *Marysol *F *O2 *P21 28 
io non ho il giardino ma mia nonna si 29 
**** *Marco *M *O1 *P21 30 
se uno non ha il giardino, può mettere queste piante 31 
aromatiche in un vaso e tenerle in casa. 32 
**** *Alex *M *O2 *P21 33 
Oggi nell’armadio ci sono dei rametti di rosmarino. 34 
**** *Leyla *F *O2 *P21 35 
Oggi nell’armadio ci sono Anche dei rametti di salvia e 36 
il timo 37 
**** *Egon *M *O2 *P21 38 
secondo me dobbiamo fare una ricetta 39 
**** *Leyla *F *O2 *P21 40 
dobbiamo fare qualcosa con queste piante 41 

**** *Alex *M *O2 *P21 42 
Oggi nell’armadio ci sono anche dei semi 43 
**** *Beatrice *F *O1 *P21 44 
Oggi nell’armadio ci sono i semi di pepe 45 
**** *Marysol *F *O2 *P21 46 
Oggi nell’armadio poi c’è anche l’aglio 47 
**** *Egon *M *O2 *P21 48 
Oggi nell’armadio c’è anche il sale 49 
**** *Alex *M *O2 *P21 50 
Oggi nell’armadio c’è anche la ricetta. 51 
**** *Leyla *F *O2 *P21 52 
dobbiamo mischiare il sale con il rosmarino, il timo e la 53 
salvia. Dobbiamo fare il sale aromatizzato. 54 
**** *Alex *M *O2 *P21 55 
facciamo un sale alle erbette profumate possiamo usare 56 
in cucina, e si può mettere sulla carne e dove si vuole 57 

A22) Protocollo 22
**** *Nicol *F *O1 *P22 1 
nell’armadio c’è un foglietto con dei frutti. 2 
**** *Leyla *F *O2 *P22 3 
nell’armadio c’è anche una scritta. 4 
**** *Alex *M *O2 *P22 5 
dobbiamo comprare alle cuoche le patate. 6 
**** *Leyla *F *O2 *P22 7 
dobbiamo comprare alle cuoche anche i fagioli. 8 
**** *Flavio *M *O1 *P22 9 
dobbiamo comprare alle cuoche anche e l’insalata. 10 
**** *Nicol *F *O1 *P22 11 
Dobbiamo comprare tutte queste cose, ma nella lettera 12 
c’è scritto che non abbiamo tanti soldi e dobbiamo 13 
rinunciare a qualche cosa. Poi oltre alle verdure 14 
dobbiamo comprare per le cuoche dobbiamo anche 15 
comprare la frutta per la macedonia di primavera. 16 
**** *Nicol *F *O1 *P22 17 
per la macedonia ci serve un limone. 18 
**** *Egon *M *O2 *P22 19 
per la macedonia ci servono anche quattro mele. 20 
**** *Alex *M *O2 *P22 21 
per la macedonia ci servono anche due pere. 22 
**** *Flavio *M *O1 *P22 23 
per la macedonia ci servono anche tre arance. 24 
**** *Leyla *F *O2 *P22 25 
per la macedonia ci servono anche cinque banane. 26 
**** *Marysol *F *O2 *P22 27 
per la macedonia ci servono anche quattro kiwi. 28 
**** *Marysol *F *O2 *P22 29 
Tra tutte queste cose dobbiamo comprare per la 30 
macedonia possiamo rinunciare a quelle abbiamo 31 
piantato in classe. 32 
**** *Nicol *F *O1 *P22 33 
abbiamo piantato le patate. 34 
**** *Leyla *F *O2 *P22 35 
abbiamo piantato anche i ravanelli i ravanelli. 36 

**** *Nicol *F *O2 *P22 37 
abbiamo piantato anche l’insalata e i fagioli. 38 
**** *Leyla *F *O2 *P22 39 
dobbiamo aspettare crescono e dopo possiamo darli alle 40 
cuoche! 41 
**** *Marco *M *O1 *P22 42 
abbiamo piantato anche i ravanelli e i semi di mele. 43 
**** *Leyla *F *O1 *P22 44 
le patate i fagioli la lattuga non è necessario comprarli in 45 
negozio perché le stiamo facendo crescere qua in classe 46 
**** *Alex *M *O2 *P22 47 
dobbiamo aspettare crescono i fagioli, le patate e la 48 
lattuga così le cuoche possono cucinare gli ingredienti 49 
che ci hanno chiesto di comprare 50 
**** *Marco *M *O1 *P22 51 
Abbiamo piantato anche i mandarini, le mele, i fagioli, 52 
le patate. 53 
**** *Leyla *F *O2 *P22 54 
dobbiamo aspettare queste verdure e frutta che abbiamo 55 
piantato crescano nei loro momenti. 56 
**** *Alex *M *O2 *P22 57 
dobbiamo aspettare crescano 58 
**** *Nicol *F *O1 *P22 59 
ma le patate sono cresciute, ho visto una patata sbucare 60 
dalla terra 61 
**** *Leyla *F *O2 *P22 62 
no le patate non sbucano dalla terra crescono sulla 63 
pianta. 64 
**** *Flavio *M *O1 *P22 65 
anche per le mele, se a casa abbiamo una mela, la 66 
tagliamo a metà e prendiamo i suoi semini che possiamo 67 
piantare a scuola… 68 
**** *Marysol *F *O2 *P22 69 
allora, rinunciamo a comprare le patate, i fagioli e 70 
l’insalata perché li abbiamo piantati nell’nostro orto. Ma 71 
bisognerà aspettare tanto tempo prima che crescano 72 
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**** *Leyla *F *O2 *P22 73 
abbiamo  deciso di andare a fare la spesa, ma di non 74 
comprare le verdure perché le abbiamo già piantate in 75 
classe, ma dobbiamo aspettare. 76 
**** *Nicol *F *O1 *P22 77 
ci siamo dimenticati le borse della spesa a scuola. 78 
**** *Egon *M *O2 *P22 79 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa. 80 
**** *Flavio *M *O2 *P22 81 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa. Però 82 
bisogna pagarle!!! 83 
**** *Beatrice *F *O1 *P22 84 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa ma non 85 
abbiamo i soldi per pagarle. 86 
**** *Alex *M *O1 *P22 87 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa ma i 88 
sacchetti non si devono pagare. 89 
**** *Nicol *F *O1 *P22 90 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa la borsa è 91 
gratis! 92 
**** *Beatrice *F *O1 *P22 93 
le borse della spesa le puoi prendere alla cassa ma si 94 
pagano! 95 

**** *Egon *M *O2 *P22 96 
Possiamo portare casa i sacchetti. 97 
**** *Marysol *F *O2 *P22 98 
I sacchetti sono fatti di plastica 99 
**** *Alex *M *O2 *P22 100 
possiamo chiedere alla cassiera perchè la gente porta i 101 
sacchetti per fare la spesa, anche se qua ce n'è molti 102 
**** *Leyla *F *O2 *P22 103 
ho chiesto alla cassiera come mai ci fanno pagare i 104 
sacchetti di plastica e molta gente li porta! La cassiera 105 
mi ha risposto che i sacchetti di plastica non si possono 106 
riciclare e ce ne sono molti in giro sparsi sui prati 107 
**** *Egon *M *O2 *P22 108 
Ma i sacchetti di carta si possono riciclare 109 
**** *Egon *M *O2 *P22 110 
è meglio prendere quelli di carta perché si possono 111 
riciclare perchè la  cassiera ha detto che quelli di 112 
plastica, inquinano e non si possono riciclare. 113 
**** *Leyla *F *O2 *P22 114 
prendiamo il sacchetto quello di carta e se si rompe lo 115 
possiamo riciclare mentre quello di plastica no. 116 
**** *Leyla *F *O2 *P22 117 
Ci sono anche i sacchetti di stoffa.118 

 A23) Protocollo 23
**** *Flavio *M *O1 *P23 1 
togliamo dal sacchetto di carta la frutta che abbiamo 2 
comprato. Qui ci sono i kiwi 3 
**** *Nazraui *M *Fa *P23 4 
poi nel sacchetto di carta ci sono le banane. 5 
**** *Ludovico *M *Fa *P23 6 
poi nel sacchetto di carta ci sono le pere. 7 
**** *Medina *F *Fa *P23 8 
poi nel sacchetto di carta ci sono anche i Limoni. 9 
**** *Daniel *M *O1 *P23 10 
 e per ultimo, nel sacchetto di carta ci sono le arance. 11 
**** *Egon *M *O2 *P23 12 
avete visto, quanta plastica c’era intorno alla frutta che 13 
abbiamo comprato  14 
**** *Egon *M *O2 *P23 15 
La plastica rotta non si può più usare mentre il sacchetto 16 
di carta che abbiamo comprato si può usare un’altra 17 
volta! 18 
**** *Egon *M *O2 *P23 19 
il sacchetto di carta si può riciclare 20 
**** *Egon *M *O2 *P23 21 
Al negozio ho visto delle pere puoi prendere anche con 22 
le mani 23 
**** *Egon *M *O2 *P23 24 
Al negozio ho visto anche le arance e le banane senza 25 
plastica attorno, che puoi prendere con le mani 26 
**** *Leyla *F *O2 *P23 27 
Al negozio, io ho visto anche i limoni che puoi prendere 28 
con le mani 29 
**** *Douglas *M *Fa *P23 30 
al negozio c’erano anche le mele senza plastica attorno 31 

**** *Egon *M *O2 *P23 32 
al negozio si c’erano anche i Kiwi sciolti cioè non 33 
avvolti dalla plastica!! 34 
**** *Leyla *F *O2 *P23 35 
È meglio comprare le cose senza plastica per avere 36 
meno spazzatura 37 
**** *Egon *M *O2 *P23 38 
Quando si va a fare la spesa è meglio comprare le pere 39 
sciolte se non si vuole fare tanta spazzatura. E avere 40 
meno rifiuti da buttare 41 
**** *Egon *M *O2 *P23 42 
al negozio abbiamo comprato il sacchetto di carta perché 43 
si può riciclare 44 
**** *Alex *M *O2 *P23 45 
al negozio non abbiamo preso il sacchetto di plastica 46 
perché non si può riciclare. 47 
**** *Leyla *F *O2 *P23 48 
abbiamo visto che c’era anche il sacchetto di stoffa al 49 
negozio. Secondo me è meglio usare il sacchetto di 50 
stoffa 51 
**** *Leyla *F *O2 *P23 52 
è meglio usare il sacchetto di stoffa per fare la spesa, 53 
così non si ricicla, non dobbiamo buttarlo e si può usare 54 
in ogni momento 55 
**** *Egon *M *O2 *P23 56 
è meglio usare il sacchetto di stoffa per fare la spesa, ma 57 
il sacchetto di stoffa si rompe. 58 
**** *Flavio *M *O1 *P23 59 
il sacchetto di carta si rompe mentre quello di stoffa fa 60 
fatica a rompersi. 61 
**** *Leyla *F *O2 *P23 62 
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è più resistente il sacchetto di stoffa che quello di carta  63  64 

A24) Protocollo 24
**** *Flavio *M *O1 *P24 1 
stamattina ho portato a scuola dei semi 2 
**** *Flavio *M *O1 *P24 3 
Ho portato a scuola i semi di limone e mela. 4 
**** *Flavio *M *O1 *P24 5 
mia mamma, ha comprato delle mele e poi le ha tagliate 6 
a metà e ho trovato i semi dentro la mela. 7 
**** *Flavio *M *O1 *P24 8 
I semi di limone li ho trovati dentro il limone 9 
**** *Flavio *M *O1 *P24 10 
voglio piantare i semi di mela e limone a scuola 11 
**** *Flavio *M *O1 *P24 12 
voglio piantare i semi nella terra , nel nostro semenzaio 13 
**** *Ania *F *Fa *P24 14 
io invece ho portato casa un seme di pera. 15 
**** *Ania *F *Fa *P24 16 
il seme di pera l’ho trovato dentro la pera 17 
**** *Ania *F *Fa *P24 18 
poi ho portato i semi di girasole, e li voglio piantare 19 
nella terra 20 
**** *Egon *M *O2 *P24 21 
ho visto che le piantine di patate stanno cadendo in 22 
avanti Perché sono diventate troppo pesanti e cadono 23 
Dobbiamo metterci dei bastoncini 24 
**** *Leyla *F *O2 *P24 25 
dobbiamo metterci dei bastoncini, cosi le nostre piante 26 
di patate stanno in piedi 27 
**** *Leyla *F *O2 *P24 28 
ci vogliono tanti bastoncini cosi le nostre piante stanno 29 
in piedi 30 
**** *Nicol *F *O1 *P24 31 
dobbiamo mettere dei bastoncini che tengono le piantine 32 
di patate. I bastoncini devono essere la pianta come si 33 
trova dietro di te 34 
**** *Egon *F *O2 *P24 35 
ma come facciamo a sapere quanto sono alte le piantine 36 
di patate  37 
**** *Leyla *F *O2 *P24  38 

per misurare la pianta di patate dobbiamo usare quella 39 
cosa con i numeri sopra 40 
**** *Marco *M *O1 *P24 41 
quella cosa con i numeri sopra che serve per misurare si 42 
chiama metro 43 
**** *Egon *M *O2 *P24 44 
io sono capace a leggere i numeri sul metro. 45 
**** *Egon *M *O2 *P24 46 
ti faccio un esempio: se c’è scritto che una pianta è alta 47 
cinque e una è alta tre quella alta cinque è più alta 48 
perchè il tre è più basso e il cinque è più alto! 49 
**** *Alex *M *O2 *P24 50 
se non troviamo il metro possiamo misurare le piantine 51 
di patate con le dita. 52 
**** *Nicol *F *O1 *P24 53 
io lo so come si fa a misurare le piantine con le dita 54 
guardate 55 
**** *Flavio *M *O1 *P24 56 
io misuro le piantine con il braccio 57 
**** *Marysol *F *O2 *P24 58 
con il metro, per vedere quanto è alta una cosa 59 
dobbiamo guardare il numero in alto 60 
**** *Marysol *F *O2 *P24 61 
io ho il metro a casa per misurare 62 
**** *Marco *M *O1 *P24 63 
io lunedì porto il mio metro mobile 64 
**** *Flavio *M *O1 *P24 65 
io lunedì provo a misurare le piantine con le dita 66 
**** *Nicol *F *O1 *P24 67 
e io provo a misurare le piantine con le mani 68 
**** *Leyla *F *O2 *P24 69 
le patate cresceranno sopra ai rami 70 
**** *Alex *M *O2 *P24 71 
no le patate non crescono sopra i rami, crescono sotto 72 
terra 73 
**** *Nicol *F *O1 *P24 74 
proviamo a disegnare secondo noi dove cresceranno le 75 
patate se sopra le piantine o sotto terra e poi vedremo 76 
quando saranno cresciute chi ha ragione 77 

A25) Protocollo 25
**** *Nicol *F *O1 *P25 1 
siamo andati alla Migros e abbiamo comprato gli 2 
ingredienti della macedonia, e poi alla fine tu hai trovato 3 
un sacchetto di stoffa dentro la tua borsa. 4 
**** *Flavio *M *O1 *P25 5 
si mi ricordo, abbiamo comprato gli ingredienti della 6 
macedonia, poi abbiamo parlato dei vari sacchetti: di 7 
carta, plastica e stoffa. 8 
**** *Nicol *F *O1 *P25 9 
E abbiamo deciso che i sacchetti di stoffa erano migliori. 10 
**** *Marco *M *O1 *P25 11 

I sacchetti di stoffa erano i migliori perché i sacchetti di 12 
stoffa sono più duri! 13 
**** *Dilraj *M *O2 *P25 14 
I sacchetti di stoffa erano i migliori Invece il sacchetto di 15 
carta si rompe. 16 
**** *Beatrice *F *O1 *P25 17 
il sacchetto di carta si rompe perché si strappa. 18 
**** *Nicol *F *O1 *P25 19 
il sacchetto di carta  non è molto stabile. 20 
**** *Kilian *M *O2 *P25 21 
la carta si strappa tutta 22 
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**** *Flavio *M *O1 *P25 23 
una volta sono andato a fare la spesa e ho comprato un 24 
sacchetto di plastica e dopo ho messo dentro una 25 
bottiglia di vetro pesante e il sacchetto si è rotto 26 
**** *Kilian *M *O2 *P25 27 
il sacchetto di stoffa non si rompe e non si strappa come 28 
quelli di carta e di plastica. Il sacchetto di stoffa è 29 
resistente. 30 
**** *Nicol *F *O1 *P25 31 
possiamo usare il sacchetto di stoffa tante volte 32 
**** *Flavio *M *O1 *P25 33 
il divano è fatto di stoffa 34 
**** *Douglas *M *Fa *P25 35 
il cuscino è fatto di stoffa 36 

**** *Marco *M *O1 *P25 37 
i vestiti sono fatti di stoffa 38 
**** *Alex *M *O2 *P25 39 
i vestiti sono fatti di stoffa infatti i vestiti riusciamo ad 40 
utilizzarli tante volte. 41 
**** *Leyla *F *O2 *P25 42 
se avessimo i vestiti di carta non riusciremmo a metterli 43 
tante volte! Perché quando si lavano si sciolgono perché 44 
la carta si scioglie con l’acqua. 45 
**** *Marysol *F *O2 *P25 46 
anche se il sacchetto di stoffa si rompe lo si può cucire e 47 
riutilizzare 48 
 49 

A26) Protocollo 26
**** *Marco *M *O1 *P26 1 
le piantine di patate sono cadute 2 
**** *Nicol *F *O1 *P26 3 
le piantine di patate sono cadute, prendiamo un ramo, lo 4 
mettiamo nel vaso e lo leghiamo intorno alla piantina di 5 
patata. 6 
**** *Egon *M *O2 *P26 7 
Il bastone nel vaso lo devi mettere un po’ sotto terra. 8 
**** *Marysol *F *O2 *P26 9 
il bastone nel vaso lo devi mettere vicino alla piantina, 10 
lo infili un po’ nella terra e poi lo leghi assieme alla 11 
piantina con la corda. 12 
**** *Nicol *F *O1 *P26 13 
vogliamo mettere dei bastoncini attorno alle piantine di 14 
patate per mantenerle diritte 15 
**** *Marysol *F *O2 *P26 16 
abbiamo sette piantine di patate 17 
**** *Egon *M *O2 *P26 18 
L’altra volta c’erano nove piantine di patate: Alcune 19 
piantine sono diventate marce 20 
**** *Nicol *F *O1 *P26 21 
le piantine di patate  forse sono diventate marce perché 22 
abbiamo dato poca acqua 23 
**** *Egon *M *O2 *P26 24 
no, abbiamo dato troppa acqua alle piantine di patate 25 
Ecco, perché sono marcite 26 
**** *Flavio *M *O1 *P26 27 
abbiamo dato tanta acqua alle piantine di patate Io lo so 28 
perché una volta ho dato troppa acqua alle mie piantine e 29 
poi le ho buttate via perché erano diventate marce 30 
**** *Nicol *F *O1 *P26 31 
abbiamo dato troppa acqua alle nostre piante, ecco 32 
perché sono marcite 33 
**** *Alex *M *O2 *P26 34 
Quindi dovremo dare meno acqua alle nostre piantine di 35 
patate per non farle marcire 36 
**** *Marysol *F *O2 *P26 37 
oggi io ho portato un metro 38 
**** *Egon *M *O2 *P26 39 
per fare cosa hai portato il metro 40 

**** *Marysol *F *O2 *P26 41 
oggi io ho portato un metro per sapere quanto sono alte 42 
le piante 43 
**** *Flavio *M *O2 *P26 44 
per sapere quanto sono alte le piante si infila il metro 45 
nella terra e poi si conta: uno, due, tre 46 
**** *Marysol *F *O2 *P26 47 
vi faccio vedere per sapere quanto sono alte le piante 48 
**** *Marysol *F *O2 *P26 49 
in cima al metro c’è scritto un numero 50 
**** *Nicol *F *O1 *P26 51 
La pianta è più alta di novanta, ma che numero c’è 52 
scritto in cima al metro 53 
**** *Marysol *F *O2 *P26 54 
novantacinque c’è scritto in cima al metro 55 
**** *Marco *M *O1 *P26 56 
novantotto c’è scritto in cima al metro 57 
**** *Egon *M *O2 *P26 58 
ma che dite, c’è scritto in cima al metro cinquanta 59 
**** *Alex *M *O2 *P26 60 
Ma la pianta che state misurando è più alta della riga 61 
**** *Alex *M *O2 *P26 62 
abbiamo un problema, come possiamo misurare la pianta 63 
in un altro modo Visto che la pianta è più alta del metro 64 
e non riuscite a leggerci i numeri 65 
**** *Egon *M *O2 *P26 66 
Visto che la pianta è più alta del metro possiamo fare 67 
con le mani, vi faccio vedere 68 
**** *Marysol *F *O2 *P26 69 
Visto che la pianta è più alta del metro possiamo fare 70 
con le mani ma così non si capisce! 71 
**** *Egon *M *O2 *P26 72 
Visto che la pianta è più alta del metro possiamo fare 73 
con il corpo. 74 
**** *Egon *M *O2 *P26 75 
Visto che la pianta è più alta del metro possiamo fare 76 
con il corpo mi metto vicino alla pianta e vedo se è alta 77 
come me 78 
**** *Alex *M *O2 *P26 79 



 
 

  Nicla Scarabelli 
 

  69 
 

Visto che la pianta è più alta del metro possiamo fare 80 
con il corpo ma se viene la beatrice vicino alla pianta, 81 
che è più bassa di te, la stessa pianta risulta più alta E 82 
poi chi ha ragione? 83 

**** *Egon *M *O2 *P26 84 
Visto che la pianta è più alta del metro possiamo usare 85 
un bastone per misurare 86 

1 

A27) Protocollo 27
**** *Leyla *F *O2 *P27 1 
sull’articolo di giornale c’è la fotografia di un sacco 2 
della spazzatura aperto, con rifiuti da tutte le parti. 3 
Invece sul volantino c’è la foto dei punti di raccolta di 4 
Chiasso, con tutti i rifiuti sparsi in giro sulla strada. 5 
**** *Leyla *F *O2 *P27 6 
Chiasso sta diventando un paese pieno di spazzatura, 7 
perché ci sono tante persone maleducate abbandonano i 8 
rifiuti fuori dalle spazzature e sporcano le strade e i 9 
parchi. 10 
**** *Alex *M *O2 *P27 11 
Mio papà lavora per il comune e mi ha detto che 12 
continuano a pulire la città perché ci sono persone 13 
buttano sempre la spazzatura per strada. Il sindaco per 14 
fermare le persone maleducate, vuole dare le multe alle 15 
persone buttano la spazzatura per strada. 16 
**** *Alex *M *O2 *P27 17 
La multa vuol dire che devi pagare con i soldi alla 18 
polizia. Inoltre il comune di Chiasso ha messo anche 19 
delle telecamere nella città ma nonostante ciò le persone 20 
continuano a buttare la spazzatura per terra. 21 
**** *Nicol *F *O1 *P27 22 
se tutti buttano la spazzatura in giro, gli animali la 23 
possono scambiare per cibo e mangiarla e stare molto 24 
male 25 
**** *Ambra *F *Fa *P27 26 
Ma se tutti buttano la spazzatura in giro, anche noi 27 
bambini, possiamo farci male ed inciampare 28 
**** *Marco *M *O1 *P27 29 
Con le spazzature buttate per terra, la città inizia a 30 
puzzare  31 
**** *Leyla *F *O2 *P27 32 
Con le spazzature aperte e buttate per strada ci possiamo 33 
tagliarci con una bottiglia di vetro 34 
**** *Egon *M *O2 *P27 35 
Con le spazzature aperte e buttate per strada può 36 
succedere un bambino piccolo mentre gioca con la 37 
sabbia mette in bocca un tappo di plastica e muore 38 
**** *Douglas *M *Fa *P27 39 
mia sorella mette il tappo in bocca però non lo ingoia. 40 
**** *Egon *M *O2 *P27 41 
noi abbiamo imparato tante cose sui rifiuti: abbiamo 42 
imparato che si possono riciclare 43 
**** *Nicol *F *O1 *P27 44 
i rifiuti poi non si buttano tutti nella stessa spazzatura: 45 
quelli del metallo, si buttano nel metallo, quelli della 46 
plastica, nella plastica. 47 

**** *Alex *M *O2 *P27 48 
e i rifiuti del mangiare si buttano nel compostaggio e i 49 
rifiuti del vetro nel vetro 50 
**** *Nicol *F *O1 *P27 51 
secondo me le persone buttano tutti i rifiuti assieme 52 
sanno che non si fa, ma fanno apposta a buttare tutta la 53 
spazzatura assieme! Aspettano che è una bella giornata e 54 
poi buttano le cose sotto il cestino della spazzatura. 55 
**** *Marco *M *O1 *P27 56 
io ho già visto le cose buttate per terra 57 
**** *Marysol *F *O2 *P27 58 
io ho dovuto tenere per tanto tempo la carta che non 59 
volevo più perché ho dovuto aspettare i signori del 60 
comune passavano a prenderla. 61 
**** *Ambra *F *Fa *P27 62 
lo sai che io ho visto al parco giochi la scatola degli 63 
smarts buttata per terra 64 
**** *Ania *F *Fa *P27 65 
io ho visto due volte la spazzatura per terra nel parco 66 
giochi 67 
**** *Nicol *F *O1 *P27 68 
io non ho mai buttato in vita mia una carta per terra 69 
**** *Marco *M *O1 *P27 70 
Possiamo fare dei cartelli per insegnare agli abitanti di 71 
Chiasso che la spazzatura fuori da rifiuti non si butta e di 72 
non metterla tutta nello stesso sacco ma di differenziarla. 73 
**** *Marco *M *O1 *P27 74 
se qualcuno non ha più bisogno di un palo di ferro, noi 75 
lo prendiamo e per esempio ci appendiamo un piatto e 76 
facciamo dei disegni che non si può buttare nella 77 
spazzatura dove si buttano le altre cose!!! 78 
**** *Nicol *F *O1 *P27 79 
possiamo fare un cartello con scritto: non buttare la 80 
spazzatura a terra se no ti danno le multe 81 
**** *Leyla *F *O2 *P27 82 
possiamo disegnare un cartello su un foglio che lo 83 
ritagliamo come un cerchio e poi lo attacchiamo e poi 84 
disegniamo delle spazzature per terra e attorno un 85 
cerchio rosso con sopra una croce. 86 
**** *Ania *F *Fa *P27 87 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 88 
fuori da rifiuti non si butta possiamo dire ai ragazzi 89 
monelli che non si butta la spazzatura per terra 90 
**** *Ania *F *Fa *P27 91 
sono d’accordo con Marco ma io ho un'idea migliore di 92 
tutti 93 
**** *Ania *F *Fa *P27 94 
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per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 95 
fuori da rifiuti non si butta Possiamo dire con la bocca, 96 
se li troviamo a i ragazzi che buttano la spazzatura che 97 
non si fa 98 
**** *Nicol *F *O1 *P27 99 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 100 
fuori da rifiuti non si butta ci possiamo arrabbiare con le 101 
persone maleducate. 102 
**** *Leyla *F *O2 *P27 103 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 104 
fuori da rifiuti non si butta possiamo anche sgridare le 105 
persone maleducate. 106 
**** *Alex *M *O2 *P27 107 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 108 
fuori da rifiuti non si butta secondo me è meglio fare dei 109 
cartelli 110 
**** *Ania *F *Fa *P27 111 
io sono d’accordo con Marco e Alex, è meglio fare dei 112 
cartelli 113 
**** *Leyla *F *O2 *P27 114 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 115 
fuori da rifiuti non si butta possiamo mettere anche delle 116 
telecamere. 117 
**** *Marco *M *O1 *P27 118 
Le telecamere le ha già messe il comune, dobbiamo fare 119 
dei cartelli, se guardi le foto  sul giornale e sul volantino, 120 
non ci sono dei cartelli che dicono chela spazzatura non 121 
si butta per terra 122 
**** *Marco *M *O1 *P27 123 
poi nelle foto vedo che ci sono spazzature un po’ fuori 124 
dai cestini e anche dentro. I cestini sono pieni 125 
**** *Marco *M *O1 *P27 126 

nelle foto ci sono spazzature più fuori! Dai cestini 127 
**** *Marco *M *O1 *P27 128 
facciamo dei disegni che poi attacchiamo a dei cartelli e 129 
li portiamo dal sindaco a farli vedere 130 
**** *Egon *M *O2 *P27 131 
i cartelli li mettiamo in tutte le pareti di Chiasso, non 132 
solo nei punti di raccolta 133 
**** *Marco *M *O1 *P27 134 
le persone fanno apposta a buttare le spazzature in giro 135 
**** *Marco *M *O1 *P27 136 
se mettiamo i cartelli per tutta Chiasso le macchine non 137 
possono passare! Meglio metterli dove ci sono le 138 
spazzature 139 
**** *Leyla *F *O2 *P27 140 
per insegnare agli abitanti di Chiasso che la spazzatura 141 
fuori da rifiuti non si butta dobbiamo fare tanti disegni e 142 
disegnare le nostre idee 143 
**** *Marco *M *O1 *P27 144 
forse ho capito perché le persone buttano per terra le 145 
spazzature Forse perché sono tutte piene Possiamo dire 146 
al sindaco di mettere più spazzature per Chiasso 147 
 148 
 149 
 150 
 151 
**** *Leyla *F *O2 *P27 152 
dobbiamo fare il nostro progetto Dobbiamo disegnare le 153 
nostre idee su un foglio, per far capire che la spazzatura 154 
non si butta tutta assieme e per terra. E poi dobbiamo 155 
farli vedere al sindaco. 156 
**** *Leyla *F *O2 *P27 157 
dobbiamo dire al sindaco di metter in giro più spazzature 158 

A28) Protocollo 28
**** *Marysol *F *O2 *P28 1 
nel nostro angolo verde ci sono degli scatoloni per 2 
mettere dentro la terra, fatti di legno. 3 
**** *Marco *M *O1 *P28 4 
gli scatoloni sono fatti anche di metallo!! 5 
**** *Marysol *F *O2 *P28 6 
negli scatoloni di legno dobbiamo mettere le nostre 7 
piante. 8 
**** *Flavio *M *O2 *P28 9 
negli scatoloni  di legno dobbiamo  metterci dentro 10 
anche la terra. 11 
**** *Marysol *F *O2 *P28 12 
negli scatoloni  di legno dobbiamo metterci dentro anche 13 
l’acqua. 14 
**** *Leyla *F *O2 *P28 15 
negli scatoloni di legno possiamo piantare anche i nostri 16 
semi! 17 
**** *Leyla *F *O2 *P28 18 
quindi gli scatoloni di legno sono delle cose per 19 
piantare!! 20 
**** *Alex *M *O2 *P28 21 

gli scatoloni di legno si chiamano scatole dove mettere 22 
le piantine. 23 
**** *Marysol *F *O2 *P28 24 
no, gli scatoloni di legno sono degli orti! 25 
**** *Leyla *F *O2 *P28 26 
possiamo realizzare un orto tutto nostro! 27 
**** *Alex *M *O2 *P28 28 
gli orti sono tre perché ci sono due scatoloni di legno e 29 
uno di plastica. 30 
**** *Nicol *F *O1 *P28 31 
In questi orti possiamo metterci le piantine. 32 
**** *Leyla *F *O2 *P28 33 
negli orti, dobbiamo fare le verdure e la frutta come il 34 
gioco dell’altro giorno!! 35 
**** *Leyla *F *O2 *P28 36 
perché nel gioco c’erano tre orti, e noi allora dobbiamo 37 
fare un orto di fiori, un orto di verdure e uno di frutta! 38 
**** *Marco *M *O1 *P28 39 
in questo orto possiamo piantare la frutta. 40 
**** *Douglas *M *Fa *P28 41 
in questo orto possiamo piantare  la verdura. 42 
**** *Flavio *M *O1 *P28 43 
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e in questo orto piantare  i fiori! 44 
**** *Ambra *F *Fa *P28 45 
ci sono diverse immagini nel secchiello. Vedo la 46 
fotografia di un’insalata che è una verdura. E l’insalata 47 
la mettiamo nell’orto della verdura. 48 
**** *Alex *M *O2 *P28 49 
Poi vedo la foto con dei lamponi. I lamponi sono una 50 
frutta. E i lamponi li mettiamo nell’orto della frutta. 51 
**** *Marco *M *O1 *P28 52 
io vedo un immagine con dei fiori. I fiori li mettiamo 53 
nell’orto dei fiori. 54 
**** *Beatrice *F *O1 *P28 55 
io vedo dei cetrioli. I cetrioli sono una verdura. I cetrioli 56 
li mettiamo nell’orto delle verdure. 57 
**** *Flavio *M *O1 *P28 58 
Io vedo delle fragole. Le fragole sono frutta. Le fragole 59 
le mettiamo nell’orto della frutta. 60 
**** *Alex *M *O2 *P28 61 
la fragola è una frutta perché è dolce. 62 
**** *Leyla *F *O2 *P28 63 
mentre la verdura è un po’ amarina. La differenza tra 64 
frutta e verdura è il dolce e l’amaro. 65 
**** *Marysol *F *O2 *P28 66 
Il girasole è un fiore e lo mettiamo nell’orto dei fiori. 67 
**** *Ginevra *F *O2 *P28 68 
io vedo un limone. Il limone è una verdura e lo mettiamo 69 
nell’orto delle verdure.  70 
**** *Marysol *F *O2 *P28 71 
secondo me il limone è una frutta. 72 
**** *Marysol *F *O2 *P28 73 
il limone è una frutta perché è un po’ aspro. 74 
**** *Alex *M *O2 *P28 75 

il limone è un frutto perché fa il succo. 76 
**** *Leyla *F *O2 *P28 77 
il limone è uguale alla buccia di mandarino quindi è un 78 
frutto. 79 
**** *Marco *M *O1 *P28 80 
il mandarino è un frutto. 81 
**** *Leyla *F *O2 *P28 82 
l’interno del limone è fatto a spicchi. 83 
**** *Marysol *F *O2 *P28 84 
anche il mandarino è fatto a spicchi. 85 
****  *Beatrice *F *O1 *P28 86 
il limone ha dei semi. 87 
**** *Ginevra *F *O2 *P28 88 
anche il mandarino ha dei semi. 89 
**** *Flavio *M *O1 *P28 90 
il limone e il mandarino hanno tutti e due i semi! 91 
**** *Leyla *F *O2 *P28 92 
se il limone è uguale al mandarino. Il limone è una 93 
frutta.  94 
**** *Beatrice *F *O1 *P28 95 
Ma il mandarino è dolce e il limone è aspro quindi il 96 
limone è una verdura! 97 
**** *Leyla *F *O2 *P28 98 
io so che il limone è un frutto perché a casa ho mangiato 99 
un arancia e poi alcune erano aspre e alcune erano dolci. 100 
**** *Alex *M *O2 *P28 101 
allora abbiamo scoperto che il limone è una frutta, 102 
perché una volta ho assaggiato un mandarino aspro! 103 
**** *Beatrice *F *O1 *P28 104 
il limone è una frutta perché è fatto come il mandarino e 105 
l’arancio e può essere aspro e dolce. 106 
 

A29) Protocollo 29
**** *Egon *M *O2 *P29 1 
Mi ricordo che avevo proposto di misurare l’altezza 2 
delle nostre piantine di patate con un bastoncino, 3 
scrivendoci sopra i numeri. Possiamo mettere i numeri 4 
sul legnetto con il coltellino. 5 
**** *Leyla *F *O2 *P29 6 
ma noi, non abbiamo un coltellino. Possiamo usare la 7 
carta e lo scotch e poi ritagliare il numero. 8 
**** *Leyla *F *O2 *P29 9 
e poi possiamo metterci il numero dieci  10 
**** *Ginevra *F *O2 *P29 11 
no mettiamo sul bigliettino il numero uno. 12 
**** *Alex *M *O2 *P29 13 
perché l’uno si scrive in basso. 14 
**** *Egon *M *O2 *P29 15 
in mezzo alla pianta sarà cinquanta. 16 
**** *Alex *M *O2 *P29 17 
Macché non sarà cinquanta, in mezzo alla pianta! 18 
**** *Nicol *F *O1 *P29 19 
possiamo fare così, dobbiamo contare fino alla fine della 20 
piantina. 21 

**** *Nicol *F *O1 *P29 22 
guardate, vi faccio vedere, uno, due , tre quattro, cinque, 23 
sei, sette, nove e dieci!! Scriviamo il dieci in cima alla 24 
piantina! 25 
**** *Marco *M *O1 *P29 26 
possiamo prendere questo cubetto di legno a forma di 27 
rettangolo e vedere quante volte ci sta nella pianta. 28 
**** *Marco *M *O1 *P29 29 
vi faccio vedere come misurare con il cubetto: uno, due 30 
tre, quattro cinque. 31 
**** *Leyla *F *O2 *P29 32 
io so come si può fare!! Vi faccio vedere: uno, due, tre, 33 
quattro, cinque! 34 
**** *Alex *M *O2 *P29 35 
avete visto che cosa ha scoperto la Leyla!!!! Basta 36 
vedere quante volte il cubetto ci sta fino in cima alla 37 
pianta!! 38 
**** *Leyla *F *O2 *P29 39 
sto mettendo il cubetto contro la piantina, poi alzo, 40 
metto qua e poi alzo e metto qua, fino a che non arrivo 41 
in cima alla pianta. 42 
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**** *Kilian *M *O2 *P29 43 
Non è un cubetto, quello che usi per misurare la 44 
piantina, ma un rettangolo di legno.  45 
**** *Leyla *F *O2 *P29 46 
vi faccio vedere quante volte il rettangolo di legno ci sta 47 
nella piantina: uno, due, tre e un po’.Dobbiamo fare le 48 
righette con un pennarello. 49 
**** *Alex *M *O2 *P29 50 
voglio misurare una piantina con la Nicol. 51 
**** *Nicol *F *O1 *P29 52 
il rettangolo ci sta quattro volte in questa piantina 53 
**** *Beatrice *F *O1 *P29 54 

voglio misurare una piantina con la Marysol 55 
**** *Beatrice *F *O1 *P29 56 
uno, due, tre e quattro! La piantina è alta quattro 57 
rettangoli. 58 
**** *Marysol *F *O2 *P29 59 
Per misurare le nostre piantine di patate abbiamo usato 60 
un pennarello e un rettangolo di legno. 61 
**** *Leyla *F *O2 *P29 62 
Poi abbiamo visto quanto volte ci sta il nostro rettangolo 63 
nella nostra piantina. E poi lo abbiamo scritto su un 64 
foglietto che abbiamo attaccato in cima ad ogni piantina. 65 
 

A30) Protocollo 30
**** *Marysol *F *O2 *P30 1 
Io penso che le patate crescono sopra la terra , perché c’è 2 
l’albero della patate. 3 
**** *Egon *M *O2 *P30 4 
secondo me le patate crescono sotto terra. 5 
**** *Flavio *M *O1 *P30 6 
mi mamma mi ha detto che le patate crescono sotto 7 
terra, giovedì porto un libro e vi faccio vedere che le 8 
patate crescono sotto terra. 9 
**** *Alex *M *O2 *P30 10 
io credo a Flavio, che le patate crescono sotto terra. 11 
**** *Nicol *F *O1 *P30 12 
secondo me, le patate crescono sotto terra perché le 13 
abbiamo piantate sotto terra! 14 
**** *Leyla *F *O2 *P30 15 
io so perché loro dicono sotto terra!! Perché abbiamo 16 
messo, in ogni angolo sotto terra quattro patate avevano 17 
dei germogli, ci abbiamo messo dell’acqua  e  poi è 18 
cresciuta la piantina. Perciò le patate crescono sui rami.  19 
**** *Marco *M *O1 *P30 20 

quando una pianta nasce si chiama germogliare! 21 
**** *Alex *M *O2 *P30 22 
andiamo a vedere nel nostro vaso dove stanno crescendo 23 
le patate! 24 
**** *Nicol *F *O1 *P30 25 
possiamo un po’ scavare e vedere se le patate crescono 26 
sopra o sotto terra! 27 
**** *Leyla *F *O2 *P30 28 
se scaviamo e troviamo ancora le nostre quattro patate 29 
vuol dire che non crescono sotto terra! Andiamo a 30 
controllare… 31 
**** *Alex *M *O2 *P30 32 
guardate cosa abbiamo scoperto sotto terra! 33 
**** *Leyla *F *O2 *P30 34 
Scavando sotto le nostre piante di patate abbiamo 35 
trovato una patatina. 36 
**** *Marysol *F *O2 *P30 37 
sotto terra, cresceranno tantissime piccole patatine! 38 
 

A31) Protocollo 31
**** *Flavio *F *O1 *P31 1 
Bisogna chiamare il comune!! 2 
**** *Leyla *F *O2 *P31 3 
Dobbiamo chiamare il comune perché ci sono tutte le 4 
spazzature in giro non dentro le spazzature. 5 
**** *Alex *M *O2 *P31 6 
Chiasso è pieno di spazzatura buttata in giro. 7 
**** *Leyla *F *O2 *P31 8 
Abbiamo fatto dei disegni con le nostre idee per 9 
risolvere il problema. La mia idea era che mettevamo i 10 
cartelli con su la spazzatura e poi sopra un cerchio e una 11 
croce sopra. 12 
**** *Marysol *F *O2 *P31 13 
io avevo proposto di fare un cartello. 14 
**** *Marco *M *O1 *P31 15 
visto che le spazzature sono piene, bisogna mettere più 16 
cestini. 17 
**** *Alex *M *O2 *P31 18 
dobbiamo fare dei cartelli. 19 
**** *Marysol *F *O2 *P31 20 

abbiamo imparato a distinguere la plastica, il metallo, il 21 
vetro e la carta. 22 
**** *Nicol *F *O1 *P31 23 
e abbiamo imparato che la plastica, il vetro, la carta e la 24 
plastica vanno buttati in spazzature differenti e separate. 25 
**** *Alex *M *O2 *P31 26 
riciclare vuol di che si può rifare. Abbiamo fatto carta 27 
nuova da carta vecchia. 28 
**** *Nicol *F *O1 *P31 29 
la plastica si può riciclare. 30 
**** *Flavio *M *O1 *P31 31 
il vetro si può riciclare. 32 
**** *Leyla *F *O2 *P31 33 
per riciclare la plastica, il vetro e il metallo, bisogna 34 
bruciarli con il fuoco e poi si sciolgono. 35 
**** *Egon *M *O2 *P31 36 
per fare la carta ci vogliono gli alberi. 37 
**** *Nicol *M *O2 *P31 38 
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la spazzatura buttata nel mare e nella natura fa male agli 39 
animali e a noi. C’è l’acqua sporca, e l’aria sporca e poi 40 
gli alberi ci danno l’aria pulita. 41 

**** *Alex *M *O2 *P31 42 
Dobbiamo spedire  la lettera al sindaco. 43 
 

A32) Protocollo 32
**** *Marysol *F *O2 *P32 1 
Ci sono i semi di fagioli che sono germinati, poi 2 
abbiamo una bottiglietta di plastica e della terra. 3 
**** *Leyla *F *O2 *P32 4 
dobbiamo piantare i fagioli nelle bottigliette di plastica 5 
perché non ci stanno nel nostro orto. 6 
**** *Leyla *F *O2 *P32 7 
Dobbiamo tagliare la bottiglietta e con il suo fondo si 8 
mette un po’ di terra e poi facciamo un buco e poi ci 9 
mettiamo un fagiolo e poi un pochino d’acqua e 10 
dobbiamo aspettare quando crescono. 11 
**** *Egon *M *O2 *P32 12 
nell’armadio c’è una scatoletta di legno e un secchiello 13 
giallo 14 
**** *Leyla *F *O2 *P32 15 
la scatola di legno è di marrone chiaro e dentro marrone 16 
un po’ più scuro e poi dentro c’è un buco 17 
**** *Marysol *F *O2 *P32 18 
in mezzo alla scatola di legno c’è un buco a forma di 19 
quadrato. 20 
**** *Daniel *M *O1 *P32 21 
secondo me la scatola di legno è un orto! 22 
**** *Marysol *F *O2 *P32 23 
magari dentro la scatola di legno ci possiamo piantare 24 
dentro qualche cosa! 25 
**** *Kilian *M *O2 *P32 26 
nel secchiello giallo ci sono delle carte! 27 
**** *Marysol *F *O2 *P32 28 
magari la scatola di legno, che sembra un orto e le carte 29 
sono un  gioco. 30 
**** *Leyla *F *O2 *P32 31 
magari dobbiamo fare l’orto dei fagioli. 32 
**** *Falvio *M *O1 *P32 33 
guardiamo che cosa c’è sulle carte. Su questa carta c’è 34 
un'insalata. 35 
**** *Marco *M *O1 *P32 36 
su questa carta c’è disegnata una cipolla. 37 
**** *Marco *M *O1 *P32 38 
riconosco che sulla carta c'è una cipolla perché noi 39 
l’abbiamo disegnata. 40 
**** *Marco *M *O1 *P32 41 
la cipolla ha la buccia marroncina. 42 
**** *Ludovico *M *Fa *P32 43 
su questa carta ci sono disegnati dei fagioli. 44 
**** *Raua *F *Fa *P32 45 
su questa carta c’è disegnata una patata. 46 
**** *Eleonora *F *O1 *P32 47 
su questa carta c’è disegnato pomodoro. 48 
**** *Nicol *F *O1 *P32 49 
sulla carta ci sono disegnate delle melanzane. 50 

**** *Leyla *F *O2 *P32 51 
su questa carta ci sono disegnati dei ravanelli. 52 
**** *Alex *M *O2 *P32 53 
i ravanelli li abbiamo visti nel nostro orto perché li 54 
abbiamo piantati. 55 
**** *Ania *F *Fa *P32 56 
sulla carta c’è disegnata una carota. 57 
**** *Leyla *F *O2 *P32 58 
a casa sto facendo un orto con la mamma e abbiamo 59 
piantato i fagioli, pomodori e le zucchine. 60 
**** *Kilian *M *O2 *P32 61 
su questa carta ci sono disegnate delle barbabietole. 62 
**** *Leyla *F *O2 *P32 63 
la verdura su questa carta è l’aglio. 64 
**** *Marco *M *O1 *P32 65 
mentre su questa carta ci sono disegnate delle zucchine. 66 
**** *Beatrice *F *O1 *P32 67 
le verdure sulla carta sono dei peperoni. 68 
**** *Kilian *M *O2 *P32 69 
Invece su questa carta ci sono dei cetrioli. 70 
**** *Leyla *F *O2 *P32 71 
la verdura sulla carta è una rapa. 72 
**** *Marysol *F *O2 *P32 73 
la rapa ha la forma di ravanello. 74 
**** *Marysol *F *O2 *P32 75 
la rapa ha la forma di ravanello ma la rapa sopra è un 76 
po’ violetta e sotto tutto bianco. Mentre il ravanello è 77 
rosso. 78 
**** *Leyla *F *O2 *P32 79 
con queste carte con disegnato delle verdure, dobbiamo 80 
fare l’orto. 81 
**** *Egon *M *O2 *P32 82 
dobbiamo mettere tutte le carte con le verdure dentro la 83 
scatola di legno che sembra l’orto. 84 
**** *Marco *M *O1 *P32 85 
un po’ di carte le metti dentro il buco della scatolina e le 86 
altre attorno. 87 
**** *Egon *M *O2 *P32 88 
la cosa marrone nell’orto è la terra. 89 
**** *Leyla *F *O2 *P32 90 
e il buco nella scatola sarà un buco nella terra. 91 
**** *Marysol *F *O2 *P32 92 
con la scatola Possiamo giocarci così: se qualcuno 93 
indovina che cos’è si mette la carta nel buco. 94 
**** *Nicol *F *O2 *P32 95 
la scatola e le carte è un gioco per piantare! 96 
**** *Leyla *F *O2 *P32 97 
il buco nel gioco vuol dire le cose sotto terra!! 98 
**** *Nicol *F *O1 *P32 99 
ma cosa mettiamo sotto terra nel gioco 100 
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**** *Egon *M *O2 *P32 101 
io ho capito come si gioca! Le cose sotto terra, le 102 
mettiamo nel buco e le verdure nascono sopra la terra le 103 
mettiamo sopra l’orto! 104 
**** *Flavio *M *O1 *P32 105 
ma come facciamo a capire quali sono le verdure 106 
crescono sopra la terra e quelle crescono sotto la terra? 107 
**** *Egon *M *O2 *P32 108 
i ravanelli crescono sotto terra. 109 
**** *Marysol *F *O2 *P32 110 
la carota cresce sotto terra. 111 
**** *Nicol *F *O1 *P32 112 
la rapa cresce sotto terra. 113 
**** *Kilian *M *O2 *P32 114 
la cipolla cresce sotto terra. 115 
**** *Marysol *F *O2 *P32 116 
l’aglio cresce sotto terra. 117 
**** *Alex *M *O2 *P32 118 
Le patate crescono sotto terra 119 

**** *Flavio *M *O1 *P32 120 
le barbabietole crescono sotto terra. 121 
**** *Alex *M *O2 *P32 122 
le verdure crescono sotto terra hanno tutte le radici. 123 
Mentre  le verdure crescono sopra la terra non hanno le 124 
radici!! 125 
**** *Leyla *F *O2 *P32 126 
la barbabietola ha delle radici che crescono. 127 
**** *Marysol *F *O2 *P32 128 
la carota ha delle radici che crescono. 129 
**** *Nicol *F *O1 *P32 130 
l’aglio ha delle radici che crescono! 131 
**** *Leyla *F *O2 *P32  132 
i ravanelli hanno le radici che crescono e anche la rapa 133 
ha delle radici. 134 
**** *Alex *M *O2 *P32 135 
le cipolle hanno delle radici che crescono. 136 
 

A33) Protocollo 33
**** *Marco *M *O1 *P33 1 
a Mandello il sindaco controlla se i parchi giochi sono 2 
puliti e belli, controlla che tutto funzioni bene. 3 
**** *Douglas *M *Fa *P33 4 
sindaco, abbiamo fatto dei disegni e vogliamo farteli 5 
vedere, perché la spazzatura in giro non si butta. 6 
**** *Marco *M *O1 *P33 7 
abbiamo sentito che state mettendo le telecamere. 8 
**** *Marysol *F *O2 *P33 9 
avete messo le telecamere per controllare nessuno butta 10 
la spazzatura per terra! 11 
**** *Alex *M *O2 *P33 12 
il sindaco ho portato un libro per annotarsi quello che gli 13 
diciamo di fare!! 14 
**** *Flavio *M *O1 *P33 15 
lo sai che nel mio giardino hanno buttato tanta 16 
spazzatura e pure la cacca dei cani. 17 
**** *Alex *M *O2 *P33 18 
non è colpa dei cani se hanno buttato la loro cacca nel 19 
giardino del Flavio ma è colpa dei padroni dei cani. 20 
**** *Ludovico *M *Fa *P33 21 
io ho un cane, e raccolgo la cacca con il sacchettino. 22 
**** *Ania *F *Fa *P33 23 
io raccolgo la cacca del mio cane con i sacchettini che ci 24 
sono nel distributore. 25 
**** *Ambra *F *Fa *P33 26 
lo sai sindaco che anche fuori casa mia ho trovato della 27 
spazzatura! 28 
**** *Flavio *M *O1 *P33 29 
i sacchi della spazzatura di Chiasso sono blu. 30 
**** *Alex *M *O2 *P33 31 
abbiamo chiamato il sindaco per fargli vedere i nostri 32 
disegni. 33 
**** *Flavio *M *O1 *P33 34 

sindaco sai una cosa, che nel bosco del Penz c’è tanta 35 
spazzatura. Al Penz ci sono i cestini però non tutte le 36 
persone buttano la spazzatura nei cestini. E se vediamo 37 
la gente butta per terra la carta dobbiamo avere il 38 
coraggio di dirgli che la carta non si butta in terra. 39 
**** *Alex *M *O2 *P33 40 
io ho il coraggio di dire alle persone buttano la carta per 41 
terra che non devono farlo! 42 
**** *Marysol *F *O2 *P33 43 
abbiamo chiamato il sindaco per fargli vedere le nostre 44 
idee abbiamo disegnato sui nostri disegni! La nostra idea 45 
é di mettere dei cartelli, dove c’è la spazzatura per terra. 46 
**** *Alex *M *O2 *P33 47 
Vogliamo mettere i cartelli dove ci sono i punti di 48 
raccolta, dove c’è la gente non mette la spazzatura  nei 49 
contenitori giusti e lascia li i sacchetti. 50 
**** *Marco *M *O1 *P33 51 
vi ricordate se butti la spazzatura nel bosco, gli animali 52 
muoiono perché scambiano il cibo con le spazzature. 53 
**** *Flavio *M *O1 *P33 54 
un animale di notte pensa che sia una cosa da mangiare 55 
la morsica e muore. È pericoloso per gli animali e anche 56 
per noi. 57 
**** *Flavio *M *O1 *P33 58 
i nostri cartelli li vogliamo mettere dove ci sono i 59 
cestini! 60 
**** *Alex *M *O2 *P33 61 
volevamo chiederti se puoi mettere più cestini per la 62 
spazzatura, scrivilo sui tuoi fogliettini così poi lo dici a 63 
chi si occupa di queste cose… e mettono più cestini 64 
della spazzatura. 65 
**** *Marysol *M *O2 *P33 66 
anche nei parchi giochi c’è tanta spazzatura!! Si possono 67 
mettere più cestini delle spazzature!!! E anche i nostri 68 
cartelli. 69 
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**** *Flavio *M *O1 *P33 70 
al parco giochi delle scuole elementari  prima c’erano 71 
tante spazzature e adesso di meno. Lo sapete perché al 72 
mattino presto i bidelli della scuola passano e puliscono 73 
tutto per far si che quando i bambini vengono a scuola 74 
possono avere un piazzale bello pulito. 75 
**** *Alex *M *O2 *P33 76 
però se passi alla sera c’è tanta spazzatura anche li e chi 77 
passa non è così educato come noi da metterla nel 78 
cestino. 79 
**** *Alex *M *O2 *P33 80 
nel mio cartello si vede un bambino che piange e poi un 81 
signore dice la spazzatura non si butta per terra, e un 82 
bambino che é triste. Si  vede che è triste perchè il 83 
disegno è tutto scuro!! 84 
**** *Marco *M *O1 *P33 85 
io ho disegnato un fiore con la terra con un tappo che lo 86 
sta uccidendo. La spazzatura fa soffocare i fiori. 87 
**** *Nicol *F *O1 *P33 88 
il mio disegno è questo: c’è un cartello poi un signore 89 
camminava che si trova la spazzatura per terra che 90 
puzzava e poi è scappato via!! 91 
**** *Beatrice *F *O1 *P33 92 
io ho disegnato la spazzatura del vetro, la spazzatura 93 
della  plastica e della carta. Bisogna mettere la 94 
spazzatura nei contenitori giusti!! 95 
 96 
**** *Douglas *M *Fa *P33 97 
Io ho fatto questi che non si butta la spazzatura per 98 
terra!! 99 
**** *Marco *M *O1 *P33 100 
caro sindaco , se ci dici possiamo che possiamo mettere 101 
dei cartelli dovremo  preparare dei bei cartelli grandi  102 
uguali da metterli da per tutto: Possiamo metterli per 103 
esempio dove ci sono le scuole e nel parco casa anziani. 104 
**** *Marco *M *O1 *P33 105 
le spazzature sono piene, perché le persone buttano tutte 106 
le spazzature assieme! 107 
**** *Marco *M *O1 *P33 108 
se si divide la spazzatura i cestini rimangono vuoti. 109 
**** *Beatrice *F *O1 *P33 110 
alla mattina prima di venire a scuola vado con mio papà 111 
a buttare la spazzatura.  112 
**** *Nazraui *M *Fa *P33 113 
io ho disegnato un sacco della spazzatura tutto rotto. 114 
**** *Alex *M *O2 *P33 115 
io di solito vado a giocare alle scuole.  116 
**** *Flavio *M *O1 *P33 117 
Io di solito gioco in giardino. 118 
**** *Marysol *F *O2 *P33 119 
sindaco, voglio farti vedere il mio disegno:  c’è un 120 
bambino che piange perché ha la spazzatura sotto i suoi 121 
piedi e un signore molto gentile gli ha buttato via la 122 
spazzatura che aveva sotto i piedi. 123 
**** *Marco *M *O1 *P33 124 

lo sai sindaco che abbiamo fatto l’orto. 125 
**** *Alex *M *O2 *P33 126 
abbiamo piantato le fragole così non dobbiamo andare a 127 
comprarle.  Tutto a chilometro zero. Tutto biologico. 128 
**** *Marysol *F *O2 *P33 129 
abbiamo piantato anche le barbabietole, le zucchine e i 130 
pomodori. 131 
**** *Douglas *M *Fa *P33 132 
abbiamo piantato anche i lamponi: 133 
**** *Flavio *M *O1 *P33 134 
e poi lo sai sindaco che abbiamo imparato che quando 135 
andiamo a fare la spesa usiamo solo i sacchetti di stoffa 136 
così produciamo anche meno plastica. E poi il sacchetto 137 
di stoffa si usa tante volte e non si rompe. Poi quando 138 
andiamo a fare la spesa le verdure e la frutta non le 139 
compriamo nella plastica perché dopo non sono buone e 140 
poi abbiamo altra plastica in giro. 141 
**** *Marco *M *O1 *P33 142 
lo sai sindaco  abbiamo visto anche un articolo di 143 
giornale… Il comune ha scritto di mettere nei posti 144 
giusti i rifiuti Tante persone fanno già giusto, ma 145 
bisogna che tutti buttino le spazzature nei cestini. 146 
**** *Marco *M *O1 *P33 147 
grazie, sindaco, puoi venire un’altra volta? Magari alla 148 
festa che facciamo a giugno. 149 
**** *Marco *M *O1 *P33 150 
sindaco ti faremo avere dei disegni per poter fare dei 151 
cartelli. 152 
**** *Marco *M *O1 *P33 153 
facciamo tutti assieme la foto ricordo con il sindaco! 154 
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B0) AdC Materiale-Oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52: Allegato B0. Analisi delle Cooccorrenze per i protocolli 1-9, sulla differenza Materiale-Oggetto 
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B1) AdC Compostaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53: Allegato B1. Analisi delle cooccorrenze per i protocolli 14-17, sul Compostaggio 
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B2) ML Compostaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54: Mondi lessicali dei protocolli 14-17, sul Compostaggio 
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B3) ML Piante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55: Mondi lessicali nei Protocolli 18-21 (alto) e poi con 18-21, 24, 26, 28-30 e 32 su patate, semezaio, piante e orto. 
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B4) AdC Piante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 56: Analisi delle cooccorrenze nei Protocolli 18-21e24e26e28-30 e 32 su patate, semezaio, piante e orto 
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B5) AdC Uomo, natura e cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Analisi delle cooccorrenze nei Protocolli 7-13, 27, 31 e 33 su Uomo, Natura e cittadinanza.  
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B6) ML Uomo, Natura, cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Mondo lessicale nei Protocolli 7-13, 27, 31 e 33 su Uomo, Natura e cittadinanza.  
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C0) Regole del gioco sulla città di Chiasso 
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C1) Materiali del gioco sulla città di Chiasso 
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