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Sembra logico parlando del problema dei rifiuti, del riciclaggio e della necessità di non sprecare
le risorse ambientali dedicare un lavoro alla possibilità di riutilizzare materiali di scarto per
costruire giocattoli.

E se, alla conclusione del volume si fanno alcune considerazioni sulla necessità di applicare la
stessa logica anche agli uomini “riciclando” enormi potenziali di cultura, esperienza, umanità
che oggi restano inutilizzati, questo non cozza contro la coerenza del lavoro.

Eppure esiste un altro piano di applicazione di questo lavoro forse, almeno in ambito scolastico,
ancora più importante. Scoprire, al di là delle funzioni, le forme, non è soltanto un esercizio di
creatività e fantasia: è il costruire, nella pratica, I’abitudine all’osservazione, all’analisi e sintesi
che stanno alla base della scienza sperimentale. E per riprodurre un oggetto o un animale
occorre ancora una volta coglierne le caratteristiche essenziali ripetendo cioè all’inverso i pro-
cessi logici già citati.

Alla base delle proposte operative contenute in questo lavoro sta ancora una volta l’ottica
scientifica di lettura della realtà, strumento indispensabile certamente per una educazione alla
scienza, ma imprescindibile anche per chi voglia educare all’osservazione ambientale. Ma

premessa
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ancora più importante ci pare rieducare il bambino alla tattilità e alla manualità. Maneggiare un
oggetto, sentirlo fra le dita ci aiuta sicuramente a farlo meglio nostro, a “capirlo” nella sua intie-
rezza. Maneggiare strumenti: forbici, cutter, colla, colore, pennelli non è soltanto impadronirsi di
tecniche specifiche: è scoprire la capacità, tipica dell’uomo, di trasformare, secondo progetto, i
dati del reale: in sintesi ripercorrere tratti della nostra storia. Infine ricupero della manualità vuol
dire, al di fuori di ogni dubbio, recupero della tattilità: un senso che troppo spesso abbiamo
schiacciato sotto una serie di divieti dal “ gioco di mano, gioco di villano” al “non toccare che ti
puoi far male “ o “ non toccare che ti sporchi”. E qualsiasi operazione che va verso un recupero
dei sensi è oltre che recupero di “umanità” ricupero di un corretto rapporto con l’ambiente.

Infine in una scuola che privilegia la logica, il “leggere, scrivere e far di conto” una sana risco-
perta della manualità significa aprire al bambino gli occhi di fronte al fatto che esistono infiniti
modi di comunicare.

Vuol dire riscoprire che il proprio amore si può esprimere non solo con una poesia ma anche
“tagliando fiori nelle lamiere” come faceva un celebre personaggio di Enzo Jannacci.

Ed anch’io con questo mio lavoro ho cercato di “tajà fior in di lamer”.

Pino Ligabue
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RIFIUTI DA MUSEO

Molti nostri musei riempio-
no le loro vetrine di rifiuti.
Non è una barzelletta e
neppure un insulto a certi
capolavori dell’arte moder-
na : nella sezione dedicata
all’archeologia molti pezzi
esposti sono stati ricupera-

ti dagli archeologi nelle discariche degli
antichi luoghi abitati. I primi oggetti costruiti
dall’uomo, piccoli sassi scheggiati, vengo-
no trovati in Africa in
mezzo ai pezzi di scar-
to della lavorazione,
anche questi r i f iuti,
quindi.
I resti dell’Uomo pechi-
nese, o sinantropo,

sono stati trovati in
mezzo ad ossa di ani-
mali disarticolate e
spolpate: in mezzo
cioé a scarti di cucina.
Non sappiamo però se
il nostro sinantropo
fosse i l  cuoco o un
piatto di portata. 
Anche i luoghi dove venivano gettate le
anfore rotte sono preziose fonti di scoperte

per gli studiosi dell’anti-
chità.
Possiamo quindi studia-
re le antiche civi l tà
attraverso l’esame dei
rifiuti. 
E dai nostri rifiuti cosa
capirebbe di noi un
marziano?
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PENTOLE ALLA MODA
E PENTOLE USA E GETTA

Prima della rivoluzione
industriale, quando la
produzione degli og-
getti era in mano’ agli
art igiani, i l  rapporto
produttore - comprato-
re era semplice. 
Il problema si complica
quando inizia la produ-

zione in serie: sul
mercato vengono
immesse enormi
quantità di prodotti
che superano  i biso-
gni della collettività.
Perché se ne possa
vendere il più possi-

bile prima si punta sulla
moda: non importa se ciò
che hai funziona ancora
benissimo, dovrai cam-
biarlo per essere alla
moda. 
Quando anche questo
tipo di pressione non fun-
ziona più o non basta a

rispondere alle esigenze della produzione
si inventa “ l’usa e getta”. 
In questo modo l’industria dovrà continua-
mente produrre per
sostituire gli oggetti get-
tati dopo un uso limita-
tissimo. 
Anche questo porta ad
un enorme aumento dei
rifiuti.
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PACCHI, PACCHETTI,|
PACCHETTINI

Sarà capitato anche a te di
ricevere un dono.Il deside-
rio di vedere quello che  c’è
nel pacchetto è grande, ma
dopo avere levato nastri,
carta, scatole di cartone,
contenitori di plastica, buste
trasparenti, foglietti pubblici-

tari,lasciamo alle nostre spalle un mare di
rifiuti per avere, almeno il più delle volte,
un piccolo oggetto di
dimensioni di gran lunga
inferiori a quelle della con-
fezione.
Quello che succede a te,
capita a tutti noi ogni gior-
no: la mamma quando

compra i pomodori al super-
mercato porta anche a casa
una vaschetta di plastica,
una pellicola trasparente che
li ricopre, un sacchetto di
plastica che li contiene.
Le lame da barba che acqui-
sta il papà sono in una pic-

cola scatola, inserita, grazie ad un involu-
cro di plastica, su un cartone parecchie
volte più grande. 
I contenitori costituiscono una notevole
parte dei rifiuti domestici, scatole, cartoni,
scatolette, vaschette, contenitori di vari tipi
e varie dimensioni riempiono i sacchetti
della spazzatura delle nostre case.
Nella scheda cercheremo di capire meglio
la gravità di questo fatto.
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PONTE DEI SOSPIRI 
O MONTE DEI RIFIUTI ?

Ognuno di noi produce, in
un giorno, una quantità
incredibile di rifiuti. Se noi
moltipl ichiamo questo
numero per quello degli abi-
tanti di una città scopriremo
che ogni anno si forma una
vera e propria montagna

che è difficile smaltire. I rifiuti poi portano
con sé una grossa serie di rischi: Essi
costituiscono un’ enorme
riserva di cibo per diversi
animali, non sempre sim-
patici, e comunque porta-
tori di malattie, che stan-
no aumentando in modo
enorme ed i liquidi forma-

tisi dalla loro alte-
razione si infiltra-
no nel sottosuolo
con il rischio di
inquinare anche
le acque sotterra-
nee.
Molte persone

oggi protestano se una discarica è posta
nelle vicinanze delle loro case, eppure
nessuno vuole cambiare il modello di vita e
smettere di produrre scarti.
Così le discariche finisco-
no per essere situate in
luoghi isolati, spesso bel-
lissimi ed in futuro potre-
mo scegliere se visitare il
ponte dei sospiri o le cate-
ne montuose di rifiuti.
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QUELLI DI FIORANO

Come racconta una vecchia
storiella modenese i fioranesi
avevano una strana abitudine.
Il giorno della sagra, l’otto set-
tembre, andavano in paese,
mangiavano i fichi per la strada
gettando le bucce sulle siepi
che fiancheggiavano il percor-
so.

Alla sera, di ritorno, affa-
mati e- senza più un
soldo in tasca- cercavano
sulle siepi le bucce, getta-
te via al mattino, e le
mangiavano tutte con
ingordigia 
Purtroppo questo succe-
de ogni giorno a tutti noi e

non ce ne accorgia-
mo.
I beni della terra:
acqua, petrolio,
ferro, alluminio, ter-
reno fertile, ossige-
no, legna e tanti altri
tesori non sono ine-

sauribili. Eppure noi consumiamo, spor-
chiamo, distruggiamo immense risorse: e
la terra si impoverisce ogni
giorno che passa.
Non vorremmo che come i
fioranesi, anche l’umanità
fosse costretta, se non cam-
biano queste dannose abitu-
dini, a cercare tra i rif iuti
quanto gettato via in questi
anni di falso benessere.
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E’ TUTTO DA RIFARE

Tutti noi sappia-
mo che per pro-
durre carta e car-
tone è necessa-
rio abbattere
sempre nuovi

alberi, molti di noi sanno che questo fatto
potrebbe essere evitato se si ricorresse
alla carta riciclata. Ma queste conoscenze
non sono sufficienti a far cambiare i com-
portamenti. Tonnellate di carta sono bru-
ciate ogni anno insieme ai rifiuti in Italia e
così siamo obbligati ad acquistare dall’e-
stero carta usata da riciclare o ad abbatte-
re nuovi alberi.
E non solo la
carta può esse-
re riuti l izzata,

ma anche il vetro, l’allumi-
nio, la plastica. Dagli
oggetti rotti e inutilizzabili
che noi scartiamo ogni
giorno possono nascere
prodotti nuovi, utili, rispar-
miando in maniera consi-
derevole perché l’opera-

zione di riciclaggio
evita:
1) l’uso di nuovi
materiali e quindi
lo sfruttamento
delle risorse
ambientali:
2) l ’accumulo
eccessivo dei rifiuti, sottraendone una
buona parte.
Vedere quindi i rifiuti come fonte di ricchez-
za e di risparmio non è una utopia.
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COL TEMPO 
E CON LA PAGLIA...

Col tempo e con la paglia,
dice un proverbio, matura-
no le nespole. Ma con il
tempo e con la paglia i
contadini, specialmente
un tempo, trasformavano,
nei letamai, la paglia e i
resti organici dell’alleva-

mento del bestiame in prezioso concime
naturale. Oggi, dopo l’uso e l’abuso di ferti-
lizzanti sintetici e di concimi chimici, gli stu-
diosi di agraria sono
orientati ad un riutilizzo
dell’antico concime di
origine organica. E’ pos-
sibile, anche per noi
produrre il nutrimento

fondamentale per le
piante dei nostri parchi,
giardini e balconi utiliz-
zando una parte, in
genere molto abbondan-
te, dei rifiuti domestici.
Da parte nostra si tratta

solo di scartare, tenendoli separati dagli
altri rifiuti tutti i materiali di origine animale
o vegetale che gettiamo ogni giorno, ad
essi possiamo aggiungere l’erba che viene
tagliata, le foglie secche. Bisogna poi porre
il tutto dentro un contenitore: toccherà a]
tempo e ai batteri fare il
resto. Questi microrgani-
smi infatti, come gli antichi
maghi che trasformavano
il piombo in oro, trasforme-
ranno i vostri inutili rifiuti in
prezioso concime.

   



A SCUOLA DAGLI ANZIANI

Gli scienziati e gli eco-
logisti hanno messo in
evidenza la gravità del
problema dei rifiuti e
dell’esaurimento delle
ricchezze naturali del
nostro pianeta. 
I principi teorici sono

quindi certi ed assodati, le ricette per risol-
vere il problema sono però ancora molto
generali: manca un modello di
vita diverso che ci riporti ad un
corretto rapporto con i beni.
Che fare? 
Sembra un problema difficile
eppure la risposta è molto vici-
na a noi. 
Negli anni di sconsiderato

benessere abbiamo
spesso ironizzato sugli
anziani, sulle loro
“manie” di non sprecare
nulla, di conservare tutto,
di riutilizzare ogni cosa.
Eppure avevano ragione,
oggi lo abbiamo capito.

Non ci resta che tornare a scuola da loro
per riscoprire quegli  usi e quei comporta-
menti che non avevamo voluto imparare o
abbiamo dimenticato.
Unendo quindi le scoperte più recenti e le
richieste di chi conosce e tutela l’ambiente
alla loro esperienza
potremo affrontare
con maggiore sere-
nità il problema.

 



cose da fare

13

COSE DA FARE
COSE DA NON FARE

Certo, il problema dei rifiuti è
enorme e non possiamo pen-
sare di risolverlo da soli, ma
potremmo contribuire a farlo
cambiando la nostra menta-
lità e le abitudini.
Innanzitutto è necessario non

cadere nella trappola del consumismo: è
bene acquistare solo ciò che ci serve e
non ciò che ci suggeriscono.
Seconda buona abitudine è
quella di usare gli oggetti fino
a che funzionano e non cam-
biarli per moda o perché con-
vinti dalla pubblicità.
Dobbiamo anche evitare,
quando ci è possibile, di

acquistare prodotti in cui la 
confezione è eccessiva, frut-
ta e verdura in vaschette ecc.
Molto importante è anche l’a-
bitudine a differenziare la
raccolta dei rifiuti: vetro, allu-
m i n i o ,
carta e

cartone, plastica, rifiuti
organici devono essere
separati perché possa-
no venire riuti l izzati
dalle industrie. Bisogna imparare a vivere
cioè “al risparmio”, riutilizzando gli oggetti,

non sprecando inutilmente
risorse, non entrando nella
logica della società dei con-
sumi.
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SCHEDA 1:
RIFIUTI DA MUSEO

Cerca di immaginare cosa potrebbe capire
della nostra civiltà un marziano che 

osservasse i nostri rifiuti.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................................................

SCHEDA 2:
PENTOLE ALLA MODA

A casa tua hai oggetti non più usati perché
fuori moda. Quali ?

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
Hai cambiato quest’anno zainetto, astuccio,
pennarelli ? Quelli dell’anno scorso erano

davvero inutilizzabili ?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Fai un elenco di oggetti “usa e getta” che
conosci

.......................................................................

.......................................................................
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SCHEDA 3:
PACCHI, PACCHETTI, PACCHETTINI

Elenca i contenitori dei prodotti acquistati
oggi a casa tua.

.......................................................................
Calcola il volume di una scatola di cioccolati-
ni e confrontalo con quello dei dolci contenuti
.......................................................................

Perché chi vende da importanza 
alla confezione?

.......................................................................
Alcuni dicono che le confezioni sono più igie-

niche. Pensi che chi produce verdura con
anticrittogamici, veleni, conservanti pensi

alla tua salute ?
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................

SCHEDA 4:
PONTE DEI SOSPIRI O

MONTE DEI RIFIUTI

Pesate il sacchetto di rifiuti di un giorno e
calcolate quanti chili ne produce in un anno

la tua classe.
.......................................................................

Dove è la discarica della zona dove vivi ?
.......................................................................
.......................................................................

Quali caratteristiche deve avere una zona
dove viene posta una discarica ?

.......................................................................

.......................................................................
Scrivi una lettera a una persona che protesta

perché non vuole una discarica nel suo
comune.

.......................................................................
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SCHEDA 5:
QUELLI DI FIORANO

Cerca i dati sul consumo di petrolio e trascri-
vili qui

.......................................................................
Moltiplica il dato annuo per 10 e troverai il

consumo dei prossimi anni.
.......................................................................
Per formare il petrolio ci sono voluti milioni di
anni, per consumarlo tutto ne bastano poche

decine. Fai le tue considerazioni
.......................................................................

Per incendi, piogge acide, disboscamenti,
frane muoiono ogni anno milioni di grandi
alberi. Chiedi ad un giardiniere quanti anni

una quercia raggiunge i 1O metri di altezza.
.......................................................................
.......................................................................

SCHEDA 6:
E’ TUTTO DA RIFARE

Trova uno slogan e un immagine che inviti i
tuoi concittadini a selezionare i rifiuti per

poterli riciclare.
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SCHEDA 7:
COL TEMPO E CON LA PAGLIA...

Elenca i rifiuti organici di un giorno in casa
tua.

.......................................................................
Quello che succede in una compostiera è un

fenomeno naturale che avviene in natura
quando ( completa la frase)

.......................................................................
Come si chiamano gli organismi che in natu-

ra compiano il lavoro di riciclare
i rifiuti organici?

.......................................................................
Perché è importantissimo non inquinare il

suolo ?
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................

SCHEDA 8:
A SCUOLA DAI NONNI

Fatti raccontare dai nonni o da degli anziani
che conosci come, ai loro tempi, niente 

veniva sprecato.
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
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SCHEDA 9:
DOVE FAI I TUOI DISEGNI ?

Per capire quanto sia importante modificare i comportamenti facciamo un inchiesta nella
nostra aula o, meglio, in tutta la scuola.

Quanti hanno cambiato, senza motivo, lo zainetto usato lo scorso anno ?
.......................................................................................................................................................

Quando disegni per gioco usi fogli nuovi da disegno, fogli qualsiasi nuovi o il retro di vecchi
fogli usati ?

.......................................................................................................................................................
Quando sbagli una linea nel disegno che fai: cancelli o cambi il foglio ?

.......................................................................................................................................................
I quaderni con fogli bianchi alla fine dell’anno vengono usati per i compiti delle vacanze o per

gli appunti o vengono gettati ?
.......................................................................................................................................................

Ogni anno compri una nuova scatola di colori o sostituisci quelli inutilizzabili ?
.......................................................................................................................................................
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ALCUNE NOTE
PRIMA DI INIAZIARE A COSTRUIRE

Innanzitutto bisogna considerare queste
costruzioni come “provocazioni”, cioé pro-
poste per un inizio di lavoro, non conclu-
sioni e modelli assoluti. 
Siamo certi che qualsiasi bambino può tro-
vare idee e proposte migliori, una volta
cominciato a provare. 
Le proporzioni dei pezzi, a causa del for-
mato del libro, sono inferiori al reale: è
opportuno quindi ridisegnarli o fotocopiarli
ingranditi.
Nei lavori con il cartone ondulato bisogna
tenere presente l’andamento delle righe
del cartone. 
E’ più opportuno ritagliare sempre i pezzi
con le rigature del cartone nel senso della
lunghezza e non in modo trasversale o

perpendicolarmente.
Abbiamo evitato di usare i cartoni per ali-
menti: tetrapack, brick, anche se molto
indicati per diversi tipi di lavoro, a causa
delle difficoltà che possono presentare se
non puliti bene. 
E’ estremamente diseducativo far lavorare
i bambini con resti di succhi di frutta che
colano loro sulle mani.
Nel lavoro non sono neppure citati i classi-
ci lavori molto diffusi nella scuola come la
seggiola costruita con le mollette da buca-
to, il portamatite ricavato da un tubo cen-
trale dei rotoli di carta o i vasetti e le botti-
glie dipinte: non era problema di valutazio-
ne estetica o didattica, ci pareva fossero
già abbastanza diffusi e noti.
L’assenza di lavori con elementi naturali:
sassi, rami, fiori secchi, conchiglie, foglie è
invece voluta. 
Questi lavori sono stati evitati per precisi
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motivi: ci pare che i bambini già da soli
abbiano la cattiva abitudine di raccogliere
e strappare. 
E’ contro lo spirito dell’educazione ambien-
tale dare loro corda in queste abitudini.
Infine ecco alcune note tecniche, ripetute
diverse volte anche nel testo, sull’uso dei
colori.
Innanzitutto tranne che per le parti semplici
di disegno (occhi, bocca, linee di separa-
zione..) sarebbe opportuno evitare l’uso
dei pennarelli. 
E’ difficile educare i bambini alle tonalità
diverse usando strumenti praticamente
monocromatici: mentre un pastello infatti
può essere sfumato il pennarello in genere
traccia sempre lo stesso tono di colore. 
E’ opportuno evitare anche tutti quei colori
che riescono direttamente ad essere fissati
su superfici lucide. Questo perché spesso
essi sono tossici. 

Alcuni cartoni di scatole da scarpe sono un
poco troppo “duri” e sono di difficile lavora-
bilità  specie per i bambini più piccoli.
Per usare le tempere è allora indispensabi-
le stendere sulle parti da colorare uno stra-
to coprente che permetta di “tenere” la
tinta. In questi casi il procedimento più
usato è quello di mischiare acqua e colle
dense tipo Vinavil. 
Una volta seccate esse costituiranno un
ottimo supporto per il colore.
Infine nelle scuole è molto diffuso il carton-
cino di tipo Bristol.
A parte il fatto che acquistare materiale
nuovo contraddice lo spirito del lavoro,
questo cartoncino è troppo leggero: meglio
usare un cartone più pesante recuperabile
dalle scatole per la pasta, il riso, lo zucche-
ro, il sale, le camicie.
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SE UNA BOTTIGLlA DIVENTA UNA
BALENA

Come abbiamo visto
è facile trasformare
una bottiglia in una
balena, un tappo da
bottiglia in un galeo-
ne, due bicchieri in
un aeroplano. basta

vedere al di là di quello che ci paiono -
rifiuti inutilizzabili - quello che possono
essere. 
A questo punto sarebbe scioc-
co gettarli via nella spazzatura
perché non sono più inutili
come ci sembravano in un
primo momento. 
Eppure ogni giorno noi emar-

giniamo, allontaniamo da noi,
chiudiamo in veri e propri ghetti
persone che consideriamo inutili:
anziani, handicappati, immigrati,
diversi. 
Questo accade perché pensia-
mo soltanto a ciò che non pos-
sono più fare: “rendere economi-

camente”. 
Ma se una bottiglia diventa
una balena un pensionato
può diventare un maestro
in mille lavori, un immigra-
to un testimone della
varietà della terra, un
diverso colui che ci apre
nuovi modi di vedere i l
reale.
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