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Proposte di Attività sul Consumo Consapevole in Branca L/C 
 
 
PREMESSA E RIFERIMENTI METODOLOGICI 
 
“La nostra azione educativa cerca di rendere liberi, nel pensare e nell'agire, da quei modelli culturali, 
economici e politici che condizionano ed opprimono, da ogni accettazione passiva di proposte e di 
ideologie e da ogni ostacolo che all'interno della persona ne impedisca la crescita. […] La proposta scout 
educa i ragazzi e le ragazze ad essere cittadini attivi attraverso l'assunzione personale e comunitaria delle 
responsabilità che la realtà ci presenta. 
L'educazione politica si realizza non solo attraverso la presa di coscienza, ma richiede, nel rispetto delle età 
dei ragazzi e del livello di maturazione del gruppo, un impegno concreto della comunità, svolto con spirito 
critico ed attento a formulare proposte per la prevenzione e la soluzione dei problemi. 
[…] Ci impegniamo pertanto a qualificare la nostra scelta educativa in senso alternativo a quei modelli di 
comportamento della società attuale che avviliscono e strumentalizzano la persona, come il prevalere 
dell'immagine sulla sostanza, le spinte al consumismo, il mito del successo ad ogni costo, che si traduce 
spesso in competitività esasperata. 
[…] Ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a promuovere nell'azione educativa iniziative di equa 
ridistribuzione delle risorse e scelte di economia etica.” 
Patto Educativo AGESCI 
 
 
Le finalità della proposta di queste attività si possono ritrovare interamente nel Regolamento 
metodologico, come sviluppo dei 'quattro punti' di Baden-Powell che egli ha posto a fondamento della 
proposta scout: formazione del carattere; salute e forza fisica; abilità manuale; servizio del prossimo.  
(Regolamento metodologico, Art. 12) 
Per formazione del carattere si intende la formazione della personalità in una relazione positiva con se 
stessi. L’educazione del carattere ha come obiettivi la capacità di fare scelte, di scoprire ciò che si può e si 
vuole essere, di prendersi delle responsabilità, di farsi dei programmi di vita consapevoli della necessità di 
scoprire la propria vocazione nel piano di Dio. Essa comprende tutta una serie di virtù umane quali lealtà, 
fiducia in se stessi, coraggio, senso della gioia, ottimismo, rispetto dei diritti, autodisciplina, elevazione del 
proprio pensiero e dei propri sentimenti. 
Per abilità manuale si intende una relazione creativa con le cose. L’educazione all’abilità manuale mira a 
sviluppare una progettualità pratica e una capacità di autonomia concreta nel realizzare manufatti 
partendo da mezzi poveri, valorizzando quello che si ha perché lo si sa usare. La riscoperta dell’uso 
intelligente delle proprie mani porta con sé una serie di comportamenti positivi: la gioia del saper fare, 
l’accettazione della fatica e del fallimento, la pazienza, la concretezza, l’essenzialità, il buon gusto. 
 
Ulteriori punti del Regolamento di nostro interesse specifico sono l’Art. 16, che parla di Educazione alla 
Cittadinanza, e l’Art. 18 che si sofferma sull’Educazione all’Ambiente.  
 
Art. 16  - Educazione alla Cittadinanza L’educazione alla cittadinanza e all’impegno politico è presente in 
modo intrinseco nello scautismo e propone a ragazze e ragazzi una dimensione comunitaria che li aiuta ad 
affrontare il complesso sistema di relazioni che ne deriva. I valori del metodo scout indirizzano, inoltre, 
verso la scelta della solidarietà, della legalità, della giustizia per affermare e difendere il primato assoluto 
della persona umana e della sua dignità. L’educazione alla cittadinanza richiede una precisa intenzionalità 
da parte dei capi educatori: essa deve infatti considerare il ragazzo, e con esso l’unità, soggetti politici attivi 
e passivi all’interno della realtà che li circonda. Il ragazzo deve cioè essere aiutato a rendersi consapevole 
dei suoi diritti e dei suoi doveri sociali, attraverso azioni reali e concrete di: 
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• analisi critica delle situazioni che lo vedono o lo possono vedere coinvolto;  
• progettazione, con l’unità e con altre forze presenti sul territorio interessato;  
• soluzione del problema individuato, adeguate alle sue capacità;  
• partecipazione personale efficace per il raggiungimento delle soluzioni stesse. L’educazione alla 
cittadinanza è favorita sia dalla testimonianza dell’impegno politico vissuto dai capi (nel rispetto delle 
compatibilità indicate dall’Associazione) sia dal servizio educativo svolto in Associazione sia dalla presenza 
attiva della comunità capi in quegli ambiti del territorio dove le sue specificità di Associazione educativa la 
chiamano. 
 
Più nello specifico della branca di nostro interesse, nel Regolamento Metodologico di Branca L/C:  
“L’esperienza di branco e di cerchio, fornendo ai bambini e alle bambine l’occasione di farsi gradualmente 
artefici della propria crescita, consente loro di sperimentare come l’impegno di ciascuno faccia progredire 
la comunità cui si appartiene. È nel clima gioioso e sereno che i bambini scoprono il valore del “bene 
comune”, maturano gradualmente la consapevolezza dei propri diritti e comprendono che sono le regole a 
garantirne il rispetto. Lo stile delle buone abitudini, richiesto al lupetto e alla coccinella, dei gesti 
quotidiani, semplici e concreti, promuove nei bambini il gusto dell’agire per gli altri e li aiuta a giudicare i 
propri comportamenti e i comportamenti altrui.” (Art. 7) 
 
Art. 18 - Educazione all’ambiente Come uomini siamo parte della natura: non siamo al di fuori o al di sopra 
di essa. Siamo chiamati alla custodia dell’ambiente e ad essere responsabili dell’utilizzo delle risorse: la 
consapevolezza dei legami di vita tra uomo e natura richiede conoscenza e rispetto nel cammino di 
crescita. Si tratta di pensarsi umili, parte del Creato e di accettarne le interrelazioni esistenti. Questa è la 
sfida: “sviluppare sia il rispetto per l’ambiente sia il progresso sostenibile dell’uomo.” 
 
LO SCOPO 
 
Lo scopo essenziale quindi è quello di formare, fin da piccoli, consumatori competenti, acquirenti 
consapevoli, utenti attivi ed informati, cittadini responsabili. “Impariamo da piccoli a diventare grandi”: 
anche temi come la cittadinanza attiva possono, anzi devono, essere parte integrante della nostra proposta 
educativa in Branca LC. 
 
Le nostre abitudini di vita, infatti, hanno grande influenza sull'ambiente circostante, e, se negative, 
rappresentando di fatto la causa preponderante dei danni al nostro ecosistema. Il consumo consapevole 
quindi intende creare e sviluppare una nuova “coscienza sociale” tesa al compimento di scelte che 
riducano al minimo i danni all'ambiente, utilizzando la posizione di consumatore per perseguire fini politici 
ed etici e sviluppando il diritto di poter scegliere tra diversi prodotti, nonché la conoscenza di tutte le 
informazioni necessarie per poterlo fare. 
 
Il mondo dei consumi oggi è caratterizzato da beni e servizi proposti attraverso forme molto persuasive e 

coinvolgenti: è necessario quindi che il consumatore possa contare su una adeguata informazione che ne 

favorisca l'orientamento e la capacità di compiere scelte critiche ed autonome.  

In questo contesto i bambini e gli adolescenti sono da considerarsi tra i soggetti più vulnerabili, ed è in tal 

senso che i luoghi dove di svolgono attività educative hanno un ruolo fondamentale nell'educazione alla 

individuazione dei meccanismi che sono dietro alle offerte di mercato. Anche i più piccoli hanno di fatto il 

potere di scegliere o non scegliere (o di far scegliere agli adulti) un bene, un prodotto o un servizio, scelta 

che invia chiari messaggi ed influenza chi produce, organizza ed orienta. 
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LA PROPOSTA 
 
La proposta è stata strutturata su quattro percorsi tematici:  
 

1. Risorse&Rifiuti,  
2. Biodegradabile&natura 
3. Acqua 
4.  Cibo. 

 
Ogni percorso si struttura con: 
- obiettivi specifici relativi alla tematica, 
- spunti di attività pratiche e piccoli racconti, 
Le proposte di attività sono esemplificative e possono - anzi è desiderabile - essere sostituite o integrate 
con altre elaborate direttamente dai Capi. 
 
È possibile anche utilizzare uno o più percorsi di Consumo Consapevole per introdurre un ulteriore 
percorso sui diritti dell’infanzia e dei bambini (diritto di istruzione, diritto di partecipazione, diritto alla 
nutrizione, diritto alla salute, diritto alla famiglia, etc). 
 
La proposta prende in considerazione l’utilizzo di vari elementi e strumenti del metodo, e può essere un 
contenitore tematico originale per poter lavorare sull’utilizzo di determinati strumenti, anche durante 
tutto l’anno.  
Proprio perché le attività proposte sono molteplici e differenti, il percorso può essere inserito all’interno 
della progettazione dell’anno di branca come filo conduttore per approfondire le tematiche di consumo 
consapevole lavorando sui bisogni specifici della branca.  
 
Gli elementi/strumenti metodologici utilizzati sono:  

● Racconto raccontato 

● Gioco 

● Attività espressiva 

● Attività manuale 

● Lavoro di gruppo 

● Caccia di spiritualità 

● Famiglia Felice 

Parallelamente al lavoro con il Branco/Cerchio, è possibile utilizzare le tematiche proposte e la scelta delle 

attività per il percorso di PP con la scelta di possibili specialità su cui ognuno può lavorare:  

● Amico della natura 

● Amico di san Francesco 

● Cittadino del mondo 

● Cuoco 

● Fotografo 

● Giocattolaio 

● Giornalista 

● Mani Abili 

● Ripara-Ricicla 

● Scrittore 
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PERCORSO 1 - RISORSE&RIFIUTI 

Possibili risultati attesi: 

- Riduzione di rifiuti derivanti dalle attività di branco/cerchio. 

- Riutilizzo (creativo) di oggetti e materiale di scarto. 

- Realizzazione di esperienze di Riciclaggio. 

- Acquisizione delle conoscenze e capacità di Differenziazione dei rifiuti. 

 

Dimensioni educative stimolate: 

- Attività manuale 

- Attività espressiva 

- Lavoro di gruppo 

- Creatività individuale 

SPUNTI DI ATTIVITÀ 

Laboratorio di riciclaggio 

- Riuso del materiale che si ha in sede o che è stato utilizzato per altre attività 

- Elaborazione originale di nuovi oggetti (es. creare nuove candele con la cera) 

- Creazione di materiale per altre attività in programma – con il materiale avanzato da attività 

concluse (fatto sistemare magari la volta precedente dai Lupetti/Coccinelle stessi): è possibile 

creare divisori per il QdC, statuine per il presepe, fiocchetti per i regali di Natale, segnalibri per 

lanciare le BA durante la Pasqua, … 

- Il Presepe in materiale riciclato potrebbe essere un lancio per l’attività natalizia e/o su San 

Francesco 

Racconto 

− Il foglio di carta 

− La bottiglia di vetro 

− Il barattolo di metallo 

− Una lezione da imparare 

− Ogni cosa al suo posto  

Questi racconti possono fungere da base per scenette (con vestiti/oggetti di scena creati con il laboratorio 

di riciclaggio) o portare all’elaborazione di racconti originali di Sestiglia (eventualmente a loro volta basi per 

scenette). 

E noi... facciamo la differenza?  

Queste due attività possono essere il punto di partenza per (ri)lanciare la raccolta differenziata in sede, alle 

VdB/VdC, .  

Dopo il gioco, insieme o di Sestiglia si possono costruire i bidoni della raccolta differenziata, o 

semplicemente decorarli dandogli anche un nome. Può essere una buona idea lanciare la raccolta tappi di 

Branco/Cerchio, costruendo un contenitore apposito anche per questi. 

Giochi: 

− Gara del riciclo – Si svolge come una staffetta: ogni membro della squadra deve prelevare un 

elemento da un cumulo di materiali/rifiuti e metterlo nel bidone corretto della raccolta 



6 

differenziata, poi torna al punto di partenza e fa partire un altro membro della squadra. Oltre al 

tempo si danno punti extra (di maggior peso) per ogni oggetto differenziato in modo esatto. 

 

− KIM vista – Ogni squadra ha un tempo determinato per osservare una varietà di rifiuti / scarti. Poi 

deve stilare la lista più completa degli oggetti, e indicare per ciascuno di essi come differenziarli. Si 

sommano i punti per ogni oggetto ricordato e per ogni oggetto differenziato esattamente.  
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PERCORSO 2 - BIODEGRADABILE&NATURA 

Possibili risultati attesi: 

− sperimentare che diverse attività umane possono essere svolte con prodotti naturali 

− sperimentare che la situazione a cui siamo abituati non è detto che sia sempre disponibile, perciò è 

necessario impegnarsi per preservare il pianeta 

− conoscere i principali elementi della natura 

− saper riconoscere alcune differenze principali tra gli alberi, come con le persone 

Dimensioni educative stimolate: 

 

- Attività manuale 

- Osservazione 

- Attività espressiva 

- Immaginazione 

- Primi passi nella natura 

- Attività sul territorio 

- Creatività individuale 

SPUNTI DI ATTIVITÀ’: 

Racconto 

- Il lombrico Jerry (file allegato) 

- Salviamo l’Isola (file allegato) 

- Un’idea per salvare il mondo dall’inquinamento (file allegato) 

- C’era una volta l’inquinamento… (file allegato) 

- Il mio diario (file allegato) 

- La terra con la febbre (file allegato) 

- E se l’acqua finisse? (da ARPA Veneto, vedi percorso Acqua) 

Questi racconti possono fungere da base per scenette (con vestiti/oggetti di scena creati con il laboratorio 

di riciclaggio) o portare all’elaborazione di racconti originali di sestiglia (eventualmente a loro volta basi per 

scenette). Un altro spunto è la creazione di vestiti per scenette con elementi della natura o fare esperienza 

diretta di quello che viene letto nel racconto. 

Mimetizzazione - utilizzabile alle VdB/VdC, mimetizzarsi con gli elementi della natura 

Non inquiniamo: facciamo il sapone e il dentifricio! (attività proposta anche nel percorso “Acqua”) 

https://crescerecreattivamente.wordpress.com/2014/01/28/sapone-fai-da-te/ 

Coloriamo le magliette 

E’ possibile tingere le magliette con la tecnica batik con tinture naturali. Per la tecnica batik, si possono 

utilizzare degli elastici di gomma, arrotolare la maglia in alcuni punti e la stropicciatura con uno o più 

elastici per volta, creando cerchi concentrici o motivi differenti. La tintura può essere fatta facendo bollire 

per più di due ore una quantità adeguata di bustine di tè avanzate, fondi di caffè, cortecce, curcuma, 

mirtilli (a seconda del colore scelto!) le magliette, fino a quando non si otterrà la tinta desiderata sulla 

stoffa. 

https://www.tuttogreen.it/come-tingere-vestiti-e-tessuti-in-modo-ecologico/ 

https://crescerecreattivamente.wordpress.com/2014/01/28/sapone-fai-da-te/
https://www.tuttogreen.it/come-tingere-vestiti-e-tessuti-in-modo-ecologico/
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Erbario 

Durante un’attività all’aria aperta è possibile realizzare un erbario, anche da inserire direttamente nel QdC. 

E’ possibile trovare una scheda prototipo per aiutare a classificare le foglie. 

https://www.sottocoperta.net/bambini/giochi/erbario.asp 

E se fossi un albero...? 

Un’attività conseguente all’erbario permette di fare un identikit degli alberi come se fossero persone. Ai 

bambini poi viene chiesto di descrivere loro stessi come se fossero degli alberi (che chioma avrebbero, i 

rami sarebbero lunghi? E le radici?), e magari estendere questo ritratto anche alla famiglia.  

Possiamo poi prevedere una attività di riconoscimento di specie di alberi durante una Caccia/Volo o alle 

VdB/VdC 

La natura sa volare 

Realizzare un aquilone con elementi (bastoncini) e forze della natura (vento). Da qui si potrebbe introdurre 

un discorso sulle energie della natura: sole, calore, acqua, vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sottocoperta.net/bambini/giochi/erbario.asp
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PERCORSO 3 -  ACQUA 

Possibili risultati attesi: 

- Riduzione dello spreco di acqua nelle attività di branco/cerchio 

- Riduzione dell’inquinamento dell’acqua 

- Consapevolezza dell'Acqua come risorsa 

 

Dimensioni educative stimolate: 

 

- Primi passi verso l’ambiente acqua 

- Scoperta del territorio circostante  

- Creatività individuale 

- Lavoro di gruppo 

- Attività espressiva 

- Attività internazionale 

SPUNTI DI ATTIVITÀ: 

Racconto 

- E se l’acqua finisse? 

-  

Per ulteriori idee, vedere link ARPA Veneto  

 

Questi racconti possono fungere da base per scenette (con vestiti/oggetti di scena creati con il laboratorio 

di riciclaggio) o portare all’elaborazione di racconti originali di sestiglia (eventualmente a loro volta basi per 

scenette). Un altro spunto è la creazione di vestiti per scenette con elementi della natura o fare esperienza 

diretta di quello che viene letto nel racconto (ad esempio, fare finta che non ci sia più l’acqua in sede, …). 

L’acqua nella Bibbia 

http://www.scuolamanzoni.it/old/Prim_Mont/Goccia_dopo_goccia/Acqua.htm 

Non inquiniamo: facciamo il sapone e il dentifricio! 

https://crescerecreattivamente.wordpress.com/2014/01/28/sapone-fai-da-te/ 

Mi lavo con un bicchiere…  

Un lupetto/coccinella a turno deve mimare l’uso che si fa dell’acqua (acqua per bere, acqua per lavare i 

piatti, acqua per cucinare, per giocare, ecc..) e gli altri membri della sestiglia devono indovinare di quale 

acqua si tratta. Gli usi dell’acqua si possono riportare su un cartellone, in modo tale che i bambini abbiano 

ben presente l’importanza della risorsa acqua per la vita. Successivamente con i VVLL/CCAA, si scoprirà che 

cosa si può fare con 250ml 500ml e un litro di acqua. Conoscere quanta acqua si ha a disposizione 

mediamente in alcune zone del mondo; in tanti nel mondo non hanno accesso all’acqua, qualcuno ha a 

disposizione solo un bicchiere per lavarsi il viso. Proviamo anche noi! 

Barchette di carta e la gara nel ruscello / canale / ... 

Variante con i gusci di noce e piccole vele di carta. Portare le barchette al traguardo soffiando con delle 

cannucce (eventualmente recuperate da fusti di biro tipo BIC non più utilizzabili).. 

 

http://www.scuolamanzoni.it/old/Prim_Mont/Goccia_dopo_goccia/Acqua.htm
https://crescerecreattivamente.wordpress.com/2014/01/28/sapone-fai-da-te/
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Tisane e infusi 

Provare a fare insieme una tisana con frutta tagliata insieme e spezie  

Facciamo la carta marmorizzata 

https://www.greenme.it/spazi-verdi/io-gioco-all-arte/725-come-fare-la-carta-marmorizzata 

Staffette d’acqua 

Portare l’acqua con un bicchiere, con un palloncino, con secchielli o bottiglie. Se siete molto perfidi… con 

un colapasta!!!! 

Il bastone della pioggia (l’acqua che non c’è!) - Attività musicale 

https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/25387-bastone-della-pioggia-metariali-riciclati 

https://labottegadellebefane.it/bastone-della-pioggia-fai-da-te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greenme.it/spazi-verdi/io-gioco-all-arte/725-come-fare-la-carta-marmorizzata
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/25387-bastone-della-pioggia-metariali-riciclati
https://labottegadellebefane.it/bastone-della-pioggia-fai-da-te
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PERCORSO 4 -  CIBO 

Possibili risultati attesi: 

- Diminuzione dello spreco di cibo durante le attività di branco/cerchio (specialmente alle VdB/VdC) 

- Apprendimento delle stagionalità del cibo 

- Alimentazione (più) sana 

- Ridistribuzione delle risorse (cibo) 

- Conoscenza del territorio attraverso i cibi tipici e le ricette 

Dimensioni educative stimolate: 

- Gioco cooperativo  

- Attività manuale 

- Attività sensoriale 

- Lavoro di gruppo 

- Attività internazionale 

- Attività sul territorio 

SPUNTI DI ATTIVITÀ: 

Attività laboratorio di cucina 

KIM vista e KIM gusto 

Stagionalità delle verdure 

Cena dei popoli/attività di ridistribuzione delle risorse 

http://www.lacasadiarturo.it/Pages/CenaPopoli.htm 

Il mondo in un piatto  

Caccia al tesoro con gli alimenti di tutto il mondo. Ogni squadra deve trovare tutti gli alimenti (o i cartellini) 

corrispondenti al colore assegnato; alla fine inizia un “baratto” fra le squadre per consentire a ciascuna di 

riunire gli alimenti tipici di un continente 

Staffetta del cuoco 

Un membro della squadra alla volta, tra i cartellini tutti mischiati deve trovare il cartellino giusto 

dell’ingrediente della ricetta affidata alla squadra,  

Variante: i cartellini ingrediente (o ricetta/piatto tipico) devono essere suddivisi per aree geografiche. 

Le ricette dei nonni (o tipiche del luogo delle VdB/VdC) 

Partendo dalle ricette dei nonni, si stila il menu per VdB/VdC o di una caccia/volo. Eventualmente collegato 

con il laboratorio di cucina 

Gioco dell’etichetta 

Caccia al tesoro degli ingredienti nelle etichette, o dei luoghi in cui vengono: prodotti, confezionati, 

distribuiti.  

 

 

http://www.lacasadiarturo.it/Pages/CenaPopoli.htm
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Altre idee: 

http://www.scuolapiancavallo.it/sito/sez_giochi/giocoalimentazione/non_aprire/PAGINE/da_sapere/in

dice.htm 

Racconti e scenette 

Il cibo nel Vangelo oppure Gesù e il cibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolapiancavallo.it/sito/sez_giochi/giocoalimentazione/non_aprire/PAGINE/da_sapere/indice.htm
http://www.scuolapiancavallo.it/sito/sez_giochi/giocoalimentazione/non_aprire/PAGINE/da_sapere/indice.htm
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ALCUNI RACCONTI E LINK UTILI PER ATTIVITÀ’ 
 

BIODEGRADABILE&NATURA 

Il nonno insegna 

“C'era una volta, tanto tempo fa...” Il nonno stava raccontando una favola a Carlo: si parlava di montagne e 

dei suoi fiori. Al piccolo piaceva e rimase ad ascoltarlo rapito. Ad un certo punto intervenne: “Nonno...” 

“Dimmi Carlo, cosa vuoi?” “Domani se c'è il sole mi porti in montagna? Mi piacerebbe tanto vedere i fiori!” 

Ed il nonno: “Vediamo... dobbiamo chiedere ai tuoi genitori! Ora dormi, che è tardi!” Con dolcezza 

rimboccò le coperte al nipote, gli dette la buona notte, spense la luce e scese di sotto dove la figlia ed il 

marito stavano riordinando la cucina. Entrando esclamò: “Si è già addormentato!” “Grazie, papà!” rispose 

la figlia e lui aggiunse: “Mi ha chiesto di portarlo in montagna domani, cosa faccio?” “Portalo pure!” fu la 

risposta pronta del papà di Carlo, che aggiunse: “Una passeggiata in montagna gli fa bene, perché così vede 

cose nuove e con te impara. Ne sono sicuro!” Anche la figlia approvò e l'anziano organizzò con loro la 

passeggiata. Al mattino il vecchio si alzò presto e preparò gli zaini. Anche Carlo, stranamente, si alzò presto 

e di buon umore. Scese dal letto e corse giù per le scale portando con sé il suo orsacchiotto. Vide il nonno 

con gli zaini e esplose di gioia: “Allora andiamo!!” “Certo... ma prima ti devi vestire e far colazione!” Senza 

protestare il piccolo eseguì gli ordini e poi partirono per la grande avventura. La camminata era piuttosto 

lunga, ma il bimbo appariva pieno di energie. Ogni tanto superava il nonno, che però lo richiamava e gli 

insegnava: “Sei troppo piccolo per camminare davanti a me, anche perché, non conosci i pericoli della 

montagna. Devi stare al mio fianco e darmi la mano”. Carlo obbedì; il sentiero li stava portando in cima ad 

un altopiano dove l'uomo era sicuro di trovare i fiori più belli. E fu proprio così. Arrivati quasi alla meta fu 

uno spettacolo per entrambi. Vicino alle siepi e dentro i boschi c'erano tantissimi ciclamini che emanavano 

un intenso profumo. Il bimbo appena li vide si chinò per raccoglierli, ma il vecchio svelto lo fermò: “No! 

Non raccogliere i ciclamini!” “Perché?” chiese sorpreso il bambino. “Perché è un fiore protetto. Se tutti lo 

strappassero via un domani non ci sarebbe più l'ombra di questi bei fiori. Un tempo venivano raccolti in 

modo indiscriminate: c'era chi non si limitava a prendere i fiori, ma strappava anche la patata. Così facendo 

si videro sempre meno ciclamini. Per questo motivo si è intervenuti creando questo divieto di raccolta. E’ 

l'unico modo per proteggerli e ora se tu li vedi è solo per merito di questa regola. Ricordati che chi ama la 

montagna le lascia i suoi fiori, perché tutte le generazioni future abbiano la possibilità di godere di queste 

meraviglie del Creato. Hai capito perché prima ti ho fermato?” “Sì! Ho capito bene, nonno, cosa intendevi 

dirmi. Stavo anche per chiedere cosa voleva dire protetto, ma tu me lo hai spiegato bene. Nonno sta 

tranquillo... non raccoglierò questi bei fiori, perché voglio che tutti li possano ammirare!” “Bravo... se tutti 

fossero come te!” In cima all'altopiano c'era una baita e, mano nella mano, proseguirono sereni verso 

quella direzione. Altri fiori li attendevano e Carlo, curioso, chiedeva i loro nomi. Vicino alle rocce che 

facevano da cornice al sentiero crescevano anemoni, ranuncoli, campanelle, felci rigogliose, genziane, 

qualche viola e una primula solitaria spuntata in ritardo. Verso il prato ogni tanto si vedeva qualche 

cespuglio di rododendro. Da lontano intravidero un ciuffo di cardi. Nelle vicinanze della siepe c'erano 

anche i crochi, ma il fiore che colpì di più il bimbo per la sua altezza e bellezza fu il giglio del monte dal 

colore candido come la neve. Carlo si limitò ad osservarlo: aveva capito, che era più bello vederlo lì che 

raccoglierlo. Giunsero alla baita dove sostarono per il pranzo. Nel pomeriggio il nonno condusse il nipote 

nel retro della baita. Poco lontano si innalzavano degli spuntoni di roccia e su quei sassi c'erano dei 

garofani profumati, ma si trovavano ancora genzianelle e campanelle. In alto, sopra gli spuntoni si 

intravedeva qualche stella alpine solitaria. L'uomo disse che anche questi ultimi erano fiori protetti. Il 

piccolo ascoltò tutti gli insegnamenti. Giunsero così dietro il costone dove c'erano ancora chiazze di prato 

ricoperte di neve perché qui il sole arrivava tardi e durava poco. Fra la neve spuntava l'erica. Negli spazi 
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verdi, invece, c'erano dei narcisi selvatici profumatissimi. Carlo si chinò per sentirne il profumo e il nonno, 

temendo che volesse raccoglierli, lo rimproverò. Il piccolo quasi piagnucolando esclamò: “Nonno! Io non 

volevo raccoglierli. Volevo solo annusare il loro profumo!” “Scusami... avevo frainteso”. “Ho capito cosa 

volevi dirmi prima, quando stavo per raccogliere i ciclamini. I fiori sono belli da vedere nel luogo in cui si 

trovano e lì vanno lasciati in modo che tutti li possano ammirare. È vero nonno?” Il vecchio sorrise e 

bonariamente disse: “Certo... è quello, che volevo insegnarti. Mi auguro che lo ricordi per tutta la vita e un 

giorno, quando sarai grande tu possa insegnarlo pure ai tuoi figli. La montagna bisogna rispettarla perché è 

un bene di tutti!” “Nonno! Se tutti fossero come te... si vivrebbe meglio!” Fra loro ci fu un abbraccio. 

Dettero un'ultima occhiata ai fiori e tornarono a casa felici e contenti. Il piccolo, entusiasta, raccontò ai 

suoi ciò che aveva visto e imparato ed entrambi ringraziarono il vecchio per la bella lezione di saggezza 

impartita al piccolo Carlo.  

Un bosco da salvare 

Mirco aveva otto anni e amava passeggiare nel bosco poco lontano da casa sua. Gli piaceva tanto 

immergersi nella natura e sentirne i suoni ed i profumi. Nel bosco ci andava spesso da solo e, talvolta, con il 

nonno che gli insegnava a riconoscere le varie specie di animali che lo abitavano. Il piccolo, curioso ed 

attento, imparava in fretta. Quel bosco era pianeggiante per cui, passeggiarvi al suo interno, era un vero 

piacere.  Il bimbo incontrava spesso qualche anziano che, come lui, sapeva gustare il piacere di immergersi 

nella natura ed assaporarne le numerose sfaccettature. Si fermava spesso a chiacchierare con loro e così 

scopriva racconti e segreti. Uno di loro gli insegnò perfino a riconoscere il canto degli uccelli. Il bimbo 

imparò con piacere poiché, in mezzo agli alberi, si sentiva sereno, felice, a proprio agio: era come essere a 

casa propria. Un po' alla volta divenne amico di tutti gli animali che incontrava. Gli uccelli, appena lo 

vedevano arrivare, lo salutavano in coro e lui ricambiava i loro saluti. Una mattina, mentre Mirco era a 

scuola, vennero nel bosco quattro uomini, vestiti di tutto punto. Avevano in mano strani strumenti e carte 

geografiche. Alcuni uccelli rimasero ad osservarli appostati nei rami più nascosti e senza farsi vedere 

poterono udirne i discorsi. Capirono subito che qualcosa non andava nel verso giusto: c’era aria di pericolo! 

Dei quei quattro uomini due erano ingegneri e gli altri due erano geometri. Lo si intuiva perché prendevano 

misure con i loro strumenti. Tutti parlavano e discutevano animatamente. Il merlo più vicino a loro li sentì 

parlare di una strada che sarebbe dovuta passare di là e, quindi, della necessità di abbattere molti alberi. 

L'uccello si precipitò di corsa dai suoi amici per informarli. Preoccupatissimi tutti gli uccelli si 

sparpagliarono per divulgare la brutta notizia a tutti gli altri animali e decidere insieme sui provvedimenti 

da prendere per ostacolare il malsano proposito. I caprioli proposero di fare immediatamente una 

riunione. Quando i quattro indesiderati lasciarono il bosco si tenne il consiglio. Si decise di proteggere tutti 

insieme la propria casa chiedendo aiuto a Mirco, l'amico di tutti. Nel pomeriggio quando il piccolo, ignaro, 

andò nel bosco trovò ad accoglierlo una schiera di animali riuniti: rimase senza parole. Era la prima volta 

che li vedeva tutti uniti, ma intuì subito che qualcosa non andava. Nei loro occhi c'era tanto dolore. Rimase 

in silenzio e poi d'un tratto esordì: “Che succede amici miei? Perché siete così tristi?” Proferì quelle 

domande come se stesse parlando ad esseri umani pur sapendo che gli animali non avrebbero risposto e 

invece... uno dei merli disse: “Questa mattina sono venuti qui quattro uomini: avevano delle carte 

geografiche in mano e strumenti per misurare. Parlavano di una strada da costruire e di alberi da 

abbattere. Noi non vogliamo questo scempio! Tu ci devi aiutare a difendere il bosco, la nostra casa! Dove 

andremo se qui costruiranno la strada? Aiutaci ti prego!” Mirco fu sorpreso nel sentirlo parlare ma capì 

che, quanto stava accadendo, andava ben oltre la sua possibilità di intervento. Non volendo ingannarli 

rispose: “Io sono solo un bimbo, non so se mi daranno ascolto! Non posso promettervi nulla, ma farò 

quanto possibile per aiutarvi”. Tutti in coro lo ringraziarono ed egli, preoccupato e pensieroso, tornò a 

casa. Camminando sentì i paesani confabulare tra di loro: parlavano della strada e da loro, il piccolo venne 

a sapere che il giorno seguente, nel pomeriggio, quelle quattro persone sarebbero tornate nel bosco per 
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nuovi controlli. Questo mise in allarme il bimbo. Il giorno dopo a scuola né parlò con i compagni e la 

maestra. Decisero di entrare in azione tutti assieme e così nel pomeriggio, recatisi nel bosco, attesero i 

quattro uomini. Piano, piano dietro di loro si radunarono tutti gli animali pronti a dar battaglia. I quattro 

non si fecero attendere a lungo. Giunti nel posto si trovarono davanti una schiera di ragazzi in protesta 

guidati da Mirco e dalla maestra. E dietro ai bambini una moltitudine di animali, di tutte le razze, che 

guardavano con occhi tristi. Si resero conto dell'errore che stavano commettendo. Chiesero scusa a tutti i 

presenti con la promessa, che quel bosco non l'avrebbero mai toccato. Tutti esultarono di gioia per aver 

salvato quel luogo tanto caro. Naturalmente la strada venne costruita lo stesso, ma lontano da quel luogo e 

così gli animali vissero felici e contenti nel loro habitat preferito.  

PERCORSO ACQUA 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-e-

allegati/Raccontiamoci%20le%20favole.pdf 

https://www.cosepercrescere.it/category/bambino/attivita-didattiche-e-esperimenti/attivita-sullacqua-

attivita-didattiche-e-esperimenti/ 

http://www.icbagnolosanvito.gov.it/scuola-dellinfanzia-grodari-di-bagnolo-san-vito-progetti-didattici-di-

plesso-anno-scolastico-6 

http://www.falcone-borsellino-

ba.it/Download/risorse/Progetto%20indicazioni%20nazionali/UDA%20L%27Oro%20Blu%20-

%20L%27acqua%202.pdf 

https://reteinterdiocesana.files.wordpress.com/2010/02/faenza-presentazione-laboratori-acqua.pdf 

 

E se l’acqua finisse? 

I ciottoli erano in bell’ordine nelle teche lungo le pareti della sala, la prima in cui entravano i visitatori, 

“Museo dell’acqua dolce perduta”, recitava l’insegna sulla porta. Perlopiù varcavano la soglia nonni con i 

nipotini per mano. Al di fuori dei loro più remoti ricordi, la memoria della lontana abbondanza di cui 

avevano fatto in tempo a vedere il tramonto si era salvata solo lì: si cominciava dai sassi a forma d’uovo e 

plasmati dal lavorio dei fiumi che nel loro scorrere per milioni di anni li avevano arrotondati e limati. “Non 

ci credo, nonno. Hai un bel dire che qualcosa hai fatto in tempo a vedere anche tu e che un tempo era 

tutto vero. Non posso credere che sia stata l’acqua. Al mare ci sono solo sassi piatti, quando il contenitore 

della razione dissalata si rompe e l’acqua cade per terra, la mamma si mette a strillare, ma al pavimento 

non succede proprio niente, non diventa un sasso come quello lì”. Il nonno sospirò: “Ah, ma l’acqua dei 

fiumi era tanta, tanta, tanta, allora”. Alberto non ci badò nemmeno e giunse a quello che secondo lui era il 

punto fondamentale. Si piazzò davanti alla parete illustrata che mostrava com’era distribuita l’acqua sulla 

Terra all’inizio del ventunesimo secolo. L’immagine mostrava un cerchio diviso in fette come una torta, ma 

una sola fetta occupava la quasi totalità della superficie, e c’era scritto sopra ‘Mari’. Fettine sottilissime 

mostravano l’entità dell’acqua dolce trattenuta dai ghiacci polari e dalle falde sotterranee. Quasi invisibile 

– una linea tenue più che una fettina – il settore corrispondente alle acque dolci allora disponibili sulla 

superficie della terra. ”Vedi? Se è andato perso solo questo, nonno, è stata proprio poca cosa, e non era 

neanche il caso di farci un museo”. Il nonno non rispose subito, poi aggiunse: “Sai, io sono riuscito a vedere 

un fiume, beh, non proprio un fiume. Quelle poche volte che alla tua età ho visto la pioggia…tutte le gocce 

che cadevano a terra, se non venivano assorbite dal terreno, si univano formando serpentelli d’acqua che 

scorrevano via. E i vecchi mi dicevano che i fiumi erano così, ma molto, molto più grandi. All’uscita vedrai 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-e-allegati/Raccontiamoci%20le%20favole.pdf
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-e-allegati/Raccontiamoci%20le%20favole.pdf
https://www.cosepercrescere.it/category/bambino/attivita-didattiche-e-esperimenti/attivita-sullacqua-attivita-didattiche-e-esperimenti/
https://www.cosepercrescere.it/category/bambino/attivita-didattiche-e-esperimenti/attivita-sullacqua-attivita-didattiche-e-esperimenti/
http://www.icbagnolosanvito.gov.it/scuola-dellinfanzia-grodari-di-bagnolo-san-vito-progetti-didattici-di-plesso-anno-scolastico-6
http://www.icbagnolosanvito.gov.it/scuola-dellinfanzia-grodari-di-bagnolo-san-vito-progetti-didattici-di-plesso-anno-scolastico-6
http://www.falcone-borsellino-ba.it/Download/risorse/Progetto%20indicazioni%20nazionali/UDA%20L%27Oro%20Blu%20-%20L%27acqua%202.pdf
http://www.falcone-borsellino-ba.it/Download/risorse/Progetto%20indicazioni%20nazionali/UDA%20L%27Oro%20Blu%20-%20L%27acqua%202.pdf
http://www.falcone-borsellino-ba.it/Download/risorse/Progetto%20indicazioni%20nazionali/UDA%20L%27Oro%20Blu%20-%20L%27acqua%202.pdf
https://reteinterdiocesana.files.wordpress.com/2010/02/faenza-presentazione-laboratori-acqua.pdf


16 

quant’era grande un fiume: ora senz’acqua. Ora non scorre più, ma si riesce ancora a vedere la strada che 

percorreva e i sassi di tutte le forme che il fiume scolpiva nel suo passaggio”. “Ma nonno! Con quel che 

costa l’acqua. Nessuno poteva comprarne tanta da farne dei serpentelli e lasciarli andare via”. Ancora un 

sospiro del nonno: “La pioggia che cadeva dal cielo non si pagava e non si pagava neppure l’acqua dei 

fiumi. Già i miei genitori dovevano comprare l’acqua che arrivava nelle case e, quelle poche volte che ho 

visto piovere, tutti si precipitavano a raccogliere l’acqua piovana”. “Come faceva l’acqua a cadere giù dal 

cielo, se mi hai appena detto che era nei fiumi?”. Troppo complicato spiegare cos’erano le gocce di pioggia 

ad Alberto, che non aveva mai fatto la doccia e aveva sempre e solo usato detergenti a secco per 

economizzare sulla razione dissalata. Il nonno lo prese per mano e lo portò nella seconda sala del “Museo 

dell’acqua dolce perduta”, dove veniva spiegato quanta vita pullulasse attorno ad un acquitrino. Il vecchio 

e il bambino proseguirono quindi nel corridoio che dalla ricostruzione dell’acquitrino conduceva verso il 

letto prosciugato del fiume Po, conservato esattamente come l’acqua lo aveva abbandonato. Lungo il 

corridoio si incontrava la ricostruzione di un bagno di fine ventesimo secolo: una doccia, una vasca e un 

lavandino con i rubinetti. “L’acqua allora entrava e usciva da tutte le case”, spiegò il nonno. “No, nonno, 

non è possibile. La figura nella prima sala spiegava che era così poca l’acqua andata perduta e adesso tu 

dici che ce n’era abbastanza anche per farla entrare e uscire dalle case?”. “Sì, un tempo era così. Ma già 

quando avevo la tua età non accadeva più. Però c’era ancora abbastanza acqua per fare a volte le nuvole. 

Anzi, si facevano da sole le nuvole, a metà strada fra la terra e il cielo, bianche come batuffoli di zucchero 

filato, come sbuffi di panna montata appiccicati sull’azzurro. Sembravano ferme eppure si muovevano, e 

quando alzavi gli occhi a guardarle le trovavi ogni volta diverse”. “Ma ti ho già chiesto come faceva l’acqua 

a cadere giù dal cielo, se era nei fiumi, e tu non mi hai risposto. E poi, nonno, se c’era acqua nelle nuvole 

come faceva a stare in cielo senza venire giù?”. Arrivarono poi alla ricostruzione di una cucina: l’acquaio 

con lo scolapiatti, una lunga tavola apparecchiata affiancata da panche. In un angolo, un distributore di 

principi nutritivi condensati di sintesi: introducendo una moneta ne scendeva una compressa. I visitatori 

erano incoraggiati a sedersi al tavolo, e a trattenersi per tutto il tempo che a loro fosse piaciuto per 

ingoiare la minuscola tavoletta. 

Il nonno ne acquistò una per Alberto, al gusto dolce, e quasi per scherzo gliela depose cerimoniosamente al 

centro di uno dei piatti prima di liberarla dall’involucro di plastica. “Che buffo, nonno. Si mangiava così?”. 

“Sì, anch’io ero abituato a fare così prima che arrivassero le tavolette. C’era acqua anche nel cibo, allora, 

che risultava come dilatato rispetto ad una di queste. Quasi riempiva il piatto: si tagliava, si mordeva e 

masticava prima di inghiottirlo. Ci volevano molti minuti per impastarlo in bocca con i denti e con la lingua, 

boccone dopo boccone, e il sapore ci accompagnava per tutto il tempo. Piuttosto adesso devi bere, 

Alberto. Hai portato con te la razione dissalata?”, il bambino la tirò fuori dallo zainetto. Il nonno gli dosò 

con attenzione la quantità di acqua necessaria fino a sera. Il nonno si attardava seduto, giocherellando con 

la forchetta inutile e con il bicchiere vuoto mentre la memoria rincorreva il tempo dell’acqua dolce 

perduta. Frugando nei ricordi aveva trovato una nebbia densa e bagnata come una zuppa, che inghiottiva i 

lampioni della strada e li tramutava in aureole fioche. Gli sarebbe piaciuto avere le parole per descrivere la 

nebbia ad Alberto, che non aveva mai visto le nuvole. Fumo forse? No, il fumo è odoroso, spesso tiepido. 

Soprattutto è asciutto, come tutto il mondo che il bambino aveva conosciuto: ad eccezione solo della 

razione di acqua dissalata e della massa compatta del mare. Sospirò, favoleggiando di risparmiare tutta 

l’acqua necessaria per far conoscere al nipotino gli spruzzi che scherzano fra la pelle e il sole. Per farlo 

giocare col fango, quello vero: non la rena bagnata della spiaggia, che torna a sfaldarsi in granelli non 

appena si è asciugata. “Ma nonno, cosa se ne faceva la gente dell’acqua che entrava e usciva dalle case?”. 

“Faceva il bucato, preparava da mangiare, cibo da mettere dentro i piatti come quelli che vedi sul tavolo” – 

esemplificò il nonno – “Bisognava tagliare, mondare, cuocere…non bastava aprire l’involucro di una 

compressa”. “Quanto tempo si perdeva ai tempi dell’acqua…”, osservò il bambino. Superata la 
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ricostruzione della cucina, in fondo al corridoio si intravvedeva lo sbocco all’aperto: una passerella lanciata 

come un ponte sull’alveo disseccato del fiume. Era rimasto anche un groviglio di rami e legni, dove l’ultima 

corrente li aveva lasciati. “E quelli, nonno?”. “Alberi. Crescevano solo grazie all’acqua che è andata 

perduta: la pioggia, l’acqua che cadeva dalle nuvole. Io ho fatto ancora in tempo a vedere qualche albero”. 

“E poi non mi hai spiegato come faceva a cadere l’acqua dall’alto, e com’era la pioggia”. “Eh, beh…era fatta 

di gocce. Come perline, ma liquide. Cadevano dappertutto, e dopo che erano cadute perdevano la forma. 

La terra le assorbiva, o se cadevano su qualcosa di impermeabile come la pelle scivolavano giù bagnando e 

disfacendosi. Dopo quelle poche volte che ho visto la pioggia è spuntata l’erba”. Un’altra ondata di 

nostalgia lavò i ricordi del nonno: “La mia mamma, che sarebbe la tua bisnonna, raccontava che a casa sua 

c’erano pochi soldi e mangiavano tante patate. Proprio così, per spendere poco le facevano bollire 

nell’acqua”. Quasi tutta la passerella lanciata sul letto asciutto del Po ormai era dietro i loro passi. Il 

vecchio camminava tenendo il bambino per mano e guardava in alto, rincorrendo nel cielo uniforme la 

memoria delle nuvole. 

PERCORSO RIFIUTI&RICICLO 

https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/giochi-per-bambini/giochi-riciclo-bambini 

https://www.cosepercrescere.it/category/bricolage/costruire-riciclando/ 

https://www.nostrofiglio.it/famiglia/lavoretti/idee-riciclo-bottiglie-plastica 

https://www.ciaomaestra.com/search/label/IO%20RICICLO 

Il foglio di carta 
Martino, bambino allegro e vivace, amava passeggiare nei boschi e poiché gli piaceva tanto disegnare 
portava sempre con sé album da disegno, matita e gomma. I suoi disegni erano davvero bellissimi! Un 
giorno andò nel bosco a passeggiare e portò con sé l’occorrente ma, stranamente, dimenticò la gomma per 
cancellare. Camminò lungo il sentiero e poi, si fermò a sedere in una delle panchine disseminate ai lati del 
bosco per disegnare. Aveva già tratteggiato buona parte del disegno quando s'accorse d'aver sbagliato. 
Cercò nelle tasche la gomma convinto di averla portata con sé, ma non la trovò. Arrabbiato per questa sua 
dimenticanza strappò via il foglio, lo arrotolò e lo gettò per terra. Il foglio di carta appallottolato si ridistese 
e tornò come prima. Si raddrizzò in piedi e camminando a passo di robot si avvicinò al piccolo. Con uno dei  
due angoli verticali toccò la gamba, ma il bimbo non ci badò. Il foglio lo punzecchiò e disse a Martino "Ehi, 
tu! Perché mi hai gettato per terra? Lo sai, che è uno sbaglio grande!". Il piccolo a testa china esclamò: 
"Scusami, ma non lo sapevo! Mi puoi dire, perché ho sbagliato?" "Volentieri" disse il foglio e con un balzo 
saltò sopra la panchina a fianco del piccolo e iniziò a spiegare dicendo: "Ci sono tanti motivi, per cui, ti ho 
detto, che hai sbagliato a gettarmi per terra. Uno di questi è semplice: non si deve sporcare il bosco con 
cartacce, plastica e vetro. Fa male agli alberi e ai fiori, che qui crescono e anche agli animali. Un altro 
motivo è il seguente: io sono un foglio di carta e se fa troppo caldo posso anche prendere fuoco e questi 
alberi brucerebbero in un attimo: qui non crescerebbe più nulla per tanto tempo. C'è anche un motivo 
ancora più importante per cui non devi gettarmi a terra. Tu lo sai, che un foglio di carta si fa con il legno 
degli alberi? "Il bimbo, scuotendo la testa negò di sapere e così, il foglio proseguì dicendo: "La carta viene 
fatta dagli alberi. Persone esperte, che lavorano nelle cartiere trasformano il legno in un foglio di carta e 
per questo vengono tagliati tanti alberi. C'è chi, però, ha creato dei contenitori dove gettare la carta usata 
per rigenerarla e poterla poi riutilizzare. In tale modo si salvano altri gli alberi. Hai capito ora, perché non 
devi gettarmi per terra?" Il piccolo aveva compreso bene e si era anche vergognato di quel gesto fatto 
senza pensarci, ma a lui nessuno aveva mai insegnato, che un pezzo di carta poteva essere ancora utile. 
Raccolse il suo foglio e arrotolatolo di nuovo lo mise in tasca. Sulla strada di ritorno trovato un contenitore 
per la carta vi gettò il foglio, che cadendo disse: "Grazie!! Hai fatto la cosa giusta!!" 
 
 

https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/giochi-per-bambini/giochi-riciclo-bambini
https://www.cosepercrescere.it/category/bricolage/costruire-riciclando/
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/lavoretti/idee-riciclo-bottiglie-plastica
https://www.ciaomaestra.com/search/label/IO%20RICICLO


18 

La bottiglia di vetro 
C'era una volta, una bottiglia di vetro verde. Era una di quelle classiche bottiglie che contenevano vino. 
Giaceva da ormai parecchio tempo sul ciglio della strada vicino a una siepe. Praticamente era lì dalla fine 
dell'anno gettata da qualcuno di passaggio, magari anche ubriaco. Ogni volta, che passava qualcuno sul 
marciapiede vicino alla siepe, la bottiglia iniziava a lamentarsi con la speranza, che ci si accorgesse di lei, 
ma non c'era nulla da fare. Tutti tiravano dritto fingendo di non sentire i suoi lamenti. Un giorno, stanca di 
essere ignorata si mise a piangere. Un bimbo che passeggiava solo si guardò attorno cercando di capire da 
dove provenissero i lamenti. Notata la bottiglia che piangeva esclamò: "Ah!! Ma, allora, sei tu che piangi! 
Come mai?" La bottiglia rispose fra i singhiozzi: "Piango, perché sono stufa di rimanere qui per terra. 
Questo non è il posto adatto a me e nessuno lo capisce!" Il bimbo chiese: "Ma, come sei arrivata in questo 
posto?" "Semplice!"- esclamò la bottiglia - "Sono stata gettata qui da un ubriaco!" Il piccolo chiese: "Da 
quanto tempo ti trovi qui?" "È dall'ultimo dell'anno e sono già sei mesi, che giaccio qui a terra!" rispose la  
bottiglia. Il piccolino curioso proseguì: "Perché ti lamenti solo ora?" "Non mi lamento solo ora! Mi sono 
lamentata tutti i giorni, ma tutti passano di qui e fanno finta di non vedermi. Così oggi mi sono messa a 
piangere e tu, mi hai sentito. Meno male, che ti sei accorto di me!" Il piccolino sorrise e chiese: "Ma, cosa 
posso fare io, per te?" "Dovresti raccogliermi e gettarmi nelle campane per il vetro!" rispose in modo  
schietto la bottiglia. Il bimbo, però, replicò dicendo: “Ma, perché devo farlo proprio io? Non sono mica  
stato io a gettarti là!"  
"Hai ragione! È vero, che non sei stato tu a gettarmi qui, ma tu puoi dare l'esempio agli altri raccogliendomi 
e gettandomi nella campana per il vetro. Se non lo fai tu, io continuerò a rimanere qui inquinando il 
terreno e rischiando di far anche del male a qualcuno se mi frantumo in tanti pezzi. Il vetro è tagliente! Se, 
tu, invece, mi riponi nell’apposita campana, posso tornare ancora utile, perché i miei pezzi di vetro, 
nuovamente lavorati possono ancora trasformarsi in bottiglia o altri oggetti di vetro.  
Capisci, che così, mi sentirei più utile anch'io?"  
Il bimbo, allora, disse: "Hai ragione... non ci avevo pensato!" e si chinò e fece quanto gli era stato chiesto. 
La bottiglia scivolando gridò al piccolo: "Grazie! Ora sono felice!" Il bimbo tornò a casa soddisfatto di aver 
compiuto una buona azione. 
 
Il barattolo di metallo  
C'era una volta un barattolo di metallo ormai arrugginito, che era finito a suon di calci in un prato: un 
tempo era servito a contenere della buona e gustosa macedonia. Una volta vuoto era stato portato vicino 
ai contenitori dei rifiuti per esservi gettato, ma il bimbo, che lo teneva in mano, non sapendo in quale 
cassonetto inserirlo pensò di lasciarlo a terra.  
Il giorno dopo ci fu un forte vento che fece rotolare il barattolo lontano tanto da finire sul lato di un 
marciapiede della strada maestro. Dei ragazzi, che passavano di là, si misero a prenderlo a calci. Per una 
buona mezz'ora passò da un piede all'altro. Provò inutilmente a lamentarsi: nessuno lo stava a sentire o, 
almeno, fingeva di non sentirlo.  
Alla fine, uno di loro diede un calcio talmente potente da farlo volare al lato opposto della strada da dove 
rotolò finendo a cadere in un bel prato morbido. Tutto ammaccato e dolorante, il barattolo rimase lì ad 
aspettare. Passò un giorno, passò una settimana, passarono mesi e infine anni: il barattolo di metallo, 
ormai tutto deformato, era ancora su quel prato. Pioggia, vento, neve, freddo e caldo finirono con 
l'indebolirne il metallo. Nessuno si era curato di lui nonostante avesse cercato in mille modi di attirare 
l’attenzione dei passanti. Il suo bel metallo una volta lucido come l'argento si era ora tutto arrugginito. 
Piantato ormai nella terra, le formiche ne avevano costruito all’interno il loro nido dove abitavano beate. Il 
barattolo non ne poteva più di quella vita assurda. Giunse al culmine della sopportazione il giorno in cui un 
bimbo correndo nel prato, proprio per caso, lo colpì forte con il piede tanto da staccarlo da terra. 
Arrabbiato, il barattolo gridò: "Questo è il colmo! Non vedi dove metti i piedi?" “Scusami!” disse il bimbo 
guardandosi attorno.  
Il barattolo replicò: "Sono vicino ai tuoi piedi... sono io, che ti parlo!"  
Il bimbo si piegò sulle ginocchia guardando il barattolo disse: "Non ho fatto apposta, prima, a calciarti è... 
che proprio non ti avevo visto e sono inciampato!"  
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"Eh! Sì! Scusa, scusa però io intanto prendo calci e nessuno fa niente per me!"  
"Ma io, che c’entro in tutto questo?" replicò il piccolo e aggiunse: "Io non sapevo nemmeno, che tu eri là e 
correndo non ti ho nemmeno notato: se ti avessi visto avrei evitato di venirti addosso e me ne sarei andato 
per la mia strada!" "Bravo... così io continuavo a rimanere piantato in terra, vero? Non è questo il luogo  
adatto per me... sai?"  
"E cosa ci posso fare io, se sei finito qui?" esclamò ad alta voce il piccolo.  
"Scusami!" - replicò il barattolo - "Mi sto arrabbiando con te che non hai nessuna colpa se non quella di 
avermi dato un calcio! È vero... tu non c’entri nulla col fatto, che sono finito qui, però, se mi raccogli e mi 
porti con te, ti insegno io dove depositarmi. Mi vuoi aiutare?"  
Il piccolo acconsentì. Si chinò per raccoglierlo, ma il barattolo lo fermò dicendo: "Fermati... sono rotto e 
ammaccato! Ti potresti tagliare e farti molto male! Hai dei guanti con te?"  
"No!" rispose il piccolo, però, messe le mani in tasca ne tolse una borsa di plastica e disse: "Potrei 
raccoglierti aiutandomi con questa!"  
"Ottima, idea!” disse il barattolo e così, il bimbo, dopo averlo raccolto s'incamminò con il barattolo nella 
borsa. Intanto il barattolo raccontando la sua infelice storia insegnò al piccolo la strada per andare ai 
magazzini del Comune dove avrebbe potuto lasciarlo. Il ragazzo obbedì. Il barattolo di metallo, finalmente, 
si sentì a casa sua e insieme a tanti altri barattoli attese di essere portato via in un luogo sicuro dove  
uomini esperti li avrebbero rigenerati e resi ancora utili. 
 
Una lezione da imparare  
Erano secoli, che l'uomo faceva da padrone sulla terra e la terra soffriva sempre di più. Gli animali erano 
stanchi per come venivano trattati, tanto che Re Leone, il Re di tutti gli animali, che viveva in Africa nella 
immensa savana, riceveva proteste da ogni luogo della terra: tutti gli animali facevano riferimento a lui.  
Un giorno, stanco di questi reclami, con un potente ruggito comunicò a tutti la decisione di indire una 
riunione nella “Grotta degli animali”. La notizia si diffuse con un passaparola in ogni parte mondo. In breve 
tutti si ritrovarono all'ingresso della grotta ed attesero l'arrivo di Re Leone. Senza di lui, la riunione non si 
poteva svolgere. Con qualche minuto di ritardo, il Re, si presentò avvertendo tutti del suo arrivo con il suo 
noto e potente ruggito.  
Dopo averli salutati entrarono nella grotta e presero posto. Re Leone stava al centro e tutti gli altri gli 
facevano da quadrato intorno. Per un momento ci fu silenzio. Stranamente, a farsi avanti per primi, con il 
loro ragliare, furono gli asini. Il loro portavoce espose il problema: “Maestà! A nome di tutti gli asini le 
porgiamo il nostro saluto!” fece una breve pausa accompagnata da un inchino e poi proseguì: “Noi asini 
siamo venuti a reclamare, perché da secoli l'uomo ci sfrutta facendoci lavorare come bestie. Sopra la 
nostra schiena ci caricano pesi insopportabili, che dobbiamo portare  
lungo sentieri e strade tortuose. Non le dico la fatica che proviamo e quante frustate ci danno se tentiamo 
di ribellarci. Maestà... siamo stufi di questa vita! Abbiamo diritto di vivere i nostri giorni con serenità!”  
Il Leone rimase impassibile e non espresse giudizio.  
Fu poi la volta dei maiali: “Anche noi maiali siamo stanchi della vita che facciamo! Gli uomini ci danno da 
mangiare di tutto, per farci ingrassare a più non posso e poi... beh! Sapete bene che destino ci tocca!” 
Il Leone ascoltava in silenzio e poi toccò alle mucche dire la loro: “Noi, sembriamo libere perché 
pascoliamo nei prati che solo in apparenza sembrano puliti. L'erba ha un sapore strano e qua e là si trovano 
sacchi di plastica con dentro spazzatura e immondizia sparsa, buttata da chi passa lungo la strada. Non è 
possibile andare avanti così!”  
“Voi vi lamentate per così poco! Cosa dovremmo dire noi uccelli, che voliamo nel cielo e respiriamo l'aria 
inquinata? Sapete quanti di noi sono morti per questo motivo? E per non parlare dei cacciatori che ci 
sparano per divertimento! Non è facile vivere così!” “E noi pesci, allora? Sapete che il mare è diventato una 
discarica? La colpa è sempre  
dell'uomo!” Il Re della foresta era sempre più perplesso: queste lamentele erano solo una minima parte. La 
situazione era davvero grave poiché le proteste giungevano da ogni angolo della grotta.  
Tutti i continenti della terra presentavano, più o meno, gli stessi problemi per le varie specie di animali. 
Nella Grotta c'era un gran vociare e al povero Leone iniziava a dar fastidio tutto questo tumulto di voci. 
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Sentiva la testa girare tanto che, ad un certo punto, non ne poté più ed il suo malessere esplose in un 
potente ruggito che fece rimbombare tutta la grotta. Le voci si placarono all’istante e così il Re esplose: 
“Basta! La volete finire di far tutto questo caos!” Fece una breve pausa per vedere la reazione dei presenti 
e li vide tutti ammutoliti. “So bene com'è la situazione! Tutti i giorni la vivo con i miei occhi e come se non 
bastasse, da ogni parte della terra vi troviate, mi giungono le vostre lamentele. L'uomo con la sua civiltà sta 
distruggendo noi, la terra, l'aria, foreste, praterie, boschi e se stesso. È ora di porre fine a questa 
distruzione e l'unico modo che abbiamo per farlo è lottare. È ora di rivoltarci contro chi ci fa del male. È 
l'ora della nostra rivolta!” disse il Re.  
Tutti furono concordi e così, carichi di coraggio, uscirono insieme a combattere per i propri interessi. Erano 
fermamente decisi a fermare il processo di distruzione che l'uomo aveva avviato. Nel frattempo, gli uomini 
avevano sentito che nell'aria c'era qualcosa di insolito: in giro non si vedeva traccia di nessun animale. 
Erano tutti spariti e questo li mise in allarme, tanto che tutti insieme andarono a cercarli. Non fecero molta 
strada: ad un certo punto si trovarono di fronte ad un gruppo così variegato di animali. In testa c'era Re 
Leone, che dette ordine ai suoi compagni di fermarsi. Senza timore avanzò verso gli uomini: si era preso 
l'incarico di fare da portavoce. Non appena fu vicino agli uomini pose loro lamentele e argomentazioni.  
“Noi siamo qui per protestare, ma lo vogliamo fare in modo civile, senza violenza. Abbiamo terminato da 
poco la nostra riunione. Ho ascoltato le lamentele di tutti e devo dire che la situazione è grave. State 
distruggendo noi e il Pianeta in cui viviamo. Dobbiamo fermare tutto questo scempio!” fece una breve 
sosta e uno degli uomini presenti intervenne: “Questo lo sappiamo! Ma che cosa ci possiamo fare se le 
cose vanno così? Non possiamo mica frenare la civiltà!”  
Il Leone riprese il suo intervento: “So anch'io che la civiltà non si può fermare, ma per salvare la Terra 
bisogna iniziare a rispettarla. Bisogna ridurre l'inquinamento. Dovete anche rispettare noi animali. Basta 
ucciderci per divertimento o per le nostre pellicce oppure per avere le zanne di rinoceronti ed elefanti per 
farne souvenir. Basta trattarci come bestie! Siamo esseri viventi anche noi! Imparate a rispettarci!” Si 
fermò e guardò la folla umana davanti a sé. Erano tutti in rispettoso silenzio. Li aveva colpiti con il suo 
discorso e allora era meglio riprendere la parola per concluderlo: “La Terra e ogni forma di vita esistente in 
essa è un bene di tutti: va conservato nel migliore dei modi, perché chi verrà dopo di noi possa godere 
delle sue ricchezze come fecero i nostri avi e come stiamo facendo noi. Invece di distruggerla salviamola! 
Invece di farci la guerra proteggeteci! Uniamoci e insieme salviamo il mondo, patrimonio dell'intera 
umanità!”  
Re Leone terminò, così, il suo discorso. Calò un grande silenzio. Le sue parole colpirono gli uomini presenti, 
al punto, che si vergognarono di tutte le loro azioni. Non c'era bisogno di proferire alcun discorso se non 
chiedere perdono a tutti gli animali. Fu, così, che l'uomo imparò la lezione e da quel momento in poi si 
dette un gran da fare per salvare la Terra e ogni sua forma di vita. 
 
Ogni cosa al suo posto 
Era una giornata d'inizio primavera: la maestra Marilena, nel pomeriggio, decise di fare una bella 
passeggiata nel bosco perché sentiva il bisogno di immergersi nella natura. Ma lo spettacolo a cui andò 
incontro la lasciò senza parole. Passo dopo passo, avanzava sconcertata: lungo il sentiero c'era davvero di 
tutto e fra sé si domandava chi avesse avuto il coraggio di comportarsi in quel modo così incivile.  
Al ritorno dalla sua camminata, decise di mettere al corrente il Sindaco della città, che si attivò subito e 
andò sul posto accompagnato dalla maestra per verificare la situazione. Decisero quindi di programmare, 
per il fine settimana, una giornata ecologia, con il coinvolgimento di tutta la scuola. A detta del Sindaco era 
un modo per insegnare alle future generazioni il rispetto per la natura e l'ambiente.  
La scuola accolse questa proposta con grande interesse ed entusiasmo: durante le lezioni che precedettero 
l'evento fu illustrato a tutti il modo corretto per tener pulito il bosco. Fu anche spiegato cosa bisognava 
fare con l'immondizia che sarebbe stata raccolta. Con quelle lezioni i bambini impararono, così, che ogni 
oggetto raccolto deve essere riposto nei diversi contenitori.  
Tutto il materiale doveva essere diviso: il ferro con il ferro, la plastica con la plastica, la carta con la carta, il 
vetro con il vetro e via via. Tutti ascoltarono con passione queste lezioni e, una volta a casa, i bambini 
insegnarono ai loro genitori come dividere l'immondizia. Era quello che il Sindaco sperava. Alla fine, tutta la 
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città ne parlava in modo positivo ed egli fu molto soddisfatto. Finalmente arrivò il momento di mettere in 
pratica ciò che avevano imparato. Quella domenica tutti si alzarono di buon mattino: la giornata era 
davvero invitante! C'era un bellissimo sole e l'entusiasmo, da parte di tutti, non mancava.  
Un po' alla volta si ritrovarono davanti al bosco. Armati di sacchi e bastoni con la punta, si inoltrarono 
lungo il sentiero. Fra gioco e serietà, il bosco venne ripulito da cima a fondo. Furono raccolti tantissimi 
sacchi d'immondizia ed ogni cosa era stata divisa in modo corretto. La carta raccolta venne portata alla 
cartiera, che una volta lavorata, produsse ancora carta. Il vetro andò nella fabbrica del vetro. Lì venne fuso 
e da esso nacquero nuove bottiglie, vasi, bicchieri e vari oggetti. L'alluminio venne anch'esso lavorato e 
furono costruiti nuovi oggetti. La plastica seguì la stessa sorte e così i ragazzi impararono, che se ogni cosa 
viene messa al posto giusto, può essere riciclata e dare vita a nuovi oggetti.  
L'importante era imparare …  a mettere ogni cosa al suo posto, per aiutare la natura, rispettare l'ambiente 
in cui viviamo e inquinarlo il meno possibile.  
La terra è di tutti: è nostro dovere lasciarla incontaminata per le generazioni che verranno perché possano, 
a loro volta, godere della bellezza e ricchezza del nostro. 
 
PERCORSO CIBO 
 
https://ilfattoalimentare.it/eufic-cool-food-planet.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ilfattoalimentare.it/eufic-cool-food-planet.html
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CENA DEI POPOLI 

Questa attività serve per provare sulla propria pelle l'effetto delle disuguaglianze tra i paesi 

poveri e i paesi ricchi nel mondo e quantificare lo spreco di cibo.  

Ipotesi scaletta 

1 – Accoglienza, momento introduttivo  

(danze varie in rappresentanza dei 5 continenti)  
 

2 - Divisione nei paesi 

(tramite pesca a caso delle bandierine dei paesi) 
 

3 – Sistemazione ai tavoli (ipotesi per 30 persone) 

A seconda della bandierina pescata ognuno si siede al tavolo corrispondente; ogni 

tavolo ha un numero di posti preciso (determinato in base alla distribuzione del 

benessere economico nella popolazione adulta per fasce di reddito) e una quantità di 

cibo a disposizione (espressione del PIL riferito all’anno 2017 – dati FMI) 
 

Tavolo con 1 posto con il 38.5% del cibo della cena   

(Stati Uniti) 

Tavolo con 2 posti e il 43.6% del cibo della cena  

(Cina e Giappone) 

Tavolo con 7 posti e il 14.5% del cibo della cena  

(Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Brasile, Russia, India) 

Tavolo (senza sedie) con 20 posti e il 3.4% del cibo della cena 

 

4 – ognuno si comporta come crede (lo mangio tutto, lo condivido, lo redistribuisco, lo 

butto via, lo mendico, mi arrabbio, lo rivendico….) 
 

5 – il cibo avanzato e/o non re-distribuito da chi lo deteneva viene buttato via (in realtà 

i contenitori dell’immondizia sono apposite ciotole per recuperalo, il gesto simbolico del 

buttarlo via è per accentuare la distanza e l’indifferenza fra i paesi più ricchi e quelli 

più poveri) 
 

6 – raccolta delle emozioni 
 

7 – volendo si conclude la cena con una distribuzione equa, in modo che le risorse siano 

a vantaggio di tutti. 

 

 

Link di esperienze su questa attività: 

http://www.caritas.vicenza.it/documento.asp?lingua=ITA&categoria=20&id=3712) 

http://sermig.org/br/arsenali-live/120-torino/14743-il-mondo-a-tavola-la-sfida-del-sermig 

http://www.caritas.vicenza.it/documento.asp?lingua=ITA&categoria=20&id=3712
http://sermig.org/br/arsenali-live/120-torino/14743-il-mondo-a-tavola-la-sfida-del-sermig

