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Prefazione
Cari Insegnanti,
andare a piedi o in bicicletta fa piacere a giovani e meno giovani e inoltre fa bene all’ambiente. I
bambini acquisiscono autonomia e percepiscono il loro ambiente in modo più attivo, imparano più
velocemente a muoversi con sicurezza in città nel traffico stradale. Questo rafforza la loro fiducia
in se stessi – un investimento per la vita!
Da qui parte l’educazione moderna alla mobilità sostenibile, che non si riduce al tema della
sicurezza stradale, ma mette invece in primo piano gli aspetti ambientali e l’educazione ad una
mobilità autonoma. Insegnanti, educatori ed urbanisti sono coinvolti attivamente: non solo i
bambini devono adattarsi al traffico, ma anche il traffico deve adattarsi ai bambini.
Il progetto “RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI - Andiamo a Kyoto, prendiamo il Protocollo e
riportiamolo nella nostra città!” parte da queste idee. I bambini delle scuole primarie si confrontano
in modo giocoso con i temi della sostenibilità, del clima e del traffico e nel corso dell’iniziativa
sviluppano consapevolezza per una mobilità ecocompatibile. Le idee per l’insegnamento proposte
in questo manuale di accompagnamento al progetto stimolano il gioco e il movimento e
contribuiscono alla percezione attiva dell’ambiente da parte dei bambini.
Il presente manuale si articola in tre sezioni:
1. indicazioni operative per lo svolgimento del progetto e la raccolta delle “miglia verdi”;
2. schede di approfondimento relative ai principali temi trattati dal progetto;
3. schede didattiche con suggerimenti e idee per attività didattiche di supporto all’iniziativa.
Mentre le azioni indicate nella sezione 1 sono indispensabili per lo svolgimento del progetto e
dovranno essere realizzate nel periodo in cui sarà previsto lo svolgimento ufficiale dell’iniziativa
(ottobre 2009), le attività didattiche, suggerite nelle sezioni 2 e 3, sono di supporto all’iniziativa e
quindi potranno essere svolte anche in altri momenti dell’anno scolastico.

Buon lavoro e un augurio di successo per le attività del progetto “RACCOGLIAMO MIGLIA
VERDI. Andiamo a Kyoto, prendiamo il Protocollo e riportiamolo nella nostra città!”

1

Presentazione progetto
"Raccogliamo miglia verdi" prende spunto dal format "Bambini a piedi attorno al mondo Raccogliamo miglia verdi" lanciato nel 2003 da "Alleanza per il clima" della Commissione europea
in concomitanza con la 9° Conferenza mondiale sul clima.
Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, nasce dalla collaborazione dei Comuni di Reggio
Emilia e di Padova e si pone l'obiettivo di portare nelle scuole e nelle famiglie i temi del
cambiamento climatico e delle necessarie riduzioni delle emissioni di anidride carbonica,
attraverso un viaggio-gioco immaginario volto a promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi
sicuri casa-scuola e stili di vita ecocompatibili.
Nel 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto firmato nel 1998 nella città giapponese, un
trattato internazionale che regolamenta le emissioni dannose di gas ad effetto serra da parte dei
Paesi industrializzati, gas che alterano il clima, mettendo in pericolo il pianeta, i suoi ecosistemi ed
il futuro di tutti.
Il concorso e le attività ad esso correlate proposte in questo manuale hanno mostrato, negli anni,
di stimolare e consolidare percorsi didattici ed educativi che portano benefici a lungo termine per
chi vi aderisce: non solo per la mobilità sostenibile ma anche, e citiamo il caso dei Piedibus,
Bicibus, Millepiedi, per la socialità, la salute, la cittadinanza e l’appartenenza al territorio, nonché
per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima dei bambini.
L’attività portante del progetto, il concorso per raccogliere le oltre 12.000 miglia che separano la
nostra città da Kyoto, è dunque un modo per collegare l’agire localmente con il pensare
globalmente.
Un po' come se, con i nostri percorsi quotidiani, camminassimo uno dietro l'altro, passandoci il
testimone, per arrivare fino in Giappone e tornare, affermando a voce alta e sorridendo che
cambiare in meglio si può ed è anche meno complicato di quello che sembra.

2

SEZIONE 1
INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
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I materiali
La nuova edizione del concorso comporta delle novità piuttosto vistose: a differenza degli anni
scorsi, quest’anno si esalta in modo più spiccato l’impegno dell’intero gruppo classe con materiali
studiati per valorizzare il lavoro collettivo. Infatti, ogni classe dovrebbe aver ricevuto in dotazione:
-

-

Questo manuale, al quale sono allegate 4 pagine con 4 “Bolloni” sulle buone pratiche
un POSTER – TABELLONE di classe, da appendere in aula
un numero di fogli di bollini adesivi (a sfondo verde o rosso) commisurato al numero di bambini
(indicativamente un foglio ogni 3 bambini partecipanti). I bollini sono sotto la responsabilità
dell’insegnante.
materiale da distribuire a ciascun bambino perché lo portino a casa, da far leggere ai genitori.

Uno sguardo al poster di classe…
Innanzitutto, il grande tabellone da appendere in aula va compilato con il nome della scuola, la
classe ed il numero di bambini (spazio in alto a destra).

Questo poster rappresenta il percorso simbolico dalla scuola alla città di Kyoto. Il sentiero è
suddiviso in quattro settimane, ciascuna con 6 griglie che accoglieranno i bollini che
quotidianamente i bambini incolleranno; ogni settimana è dedicata ad un tema della sostenibilità e
culmina in un cerchio finale nel quale sono descritte alcune azioni indispensabili per poter
incollare il Bollone della buona pratica corrispondente. Tali Bolloni (uno per ogni tema della
sostenibilità trattato: rifiuti, acqua, energia, marchi ecologici) si trovano all’interno di questo
manuale, alle pagine 11-17.
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Le regole
A partire dal 5 fino al 31 ottobre, ogni classe iscritta al concorso cercherà di guadagnare il maggior
numero di Miglia Verdi.
I modi per guadagnare Miglia Verdi e incrementare il punteggio finale sono due:
1. percorsi casa-scuola-casa
2. buone pratiche

Percorsi casa-scuola-casa
Durante il concorso, i bambini guadagneranno un “Miglio Verde” (un bollino verde), ogni volta che
faranno uno spostamento casa- scuola o viceversa in modo ecocompatibile
•
•
•
•

in bici (da soli o con i Bicibus),
a piedi (da soli o con i Pedibus),
con i mezzi pubblici (autobus o scuolabus)
oppure anche con un car-pooling (cioè
organizzandosi in modo che una sola auto
porti bambini di diverse famiglie).
Se, non potendo fare in altro modo, verrà utilizzata l’auto senza caricare altri
compagni, allora i bambini segnaleranno ciò con un bollino “rosso”

Ad esclusione del primo giorno, in cui si conterà solamente l’andata, l’insegnante ogni
mattina chiederà ai bambini come si sono mossi al ritorno del giorno precedente (e farà incollare i
bollini nella casella giusta) e poi all’andata del giorno stesso (casella successiva).
Alla fine del concorso, gli insegnanti conteranno con i bambini il numero di Miglia Verdi (BOLLINI
VERDI) totali raccolti e scriveranno il numero nella casella in fondo al poster.
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Buone pratiche ecologiche da fare a scuola
Nel periodo dell’iniziativa, tutti i bambini potranno impegnarsi in classe con gli insegnanti a
compiere gesti di sostenibilità ambientale legati ai temi del risparmio energetico e idrico, alla
raccolta differenziata e alla conoscenza dei prodotti a marchio ecologico per conquistare, tutti
insieme, i “BOLLONI BUONE PRATICHE”.
Anche in questo modo, infatti, potranno ridurre le emissioni di anidride carbonica, andare avanti
nel viaggio verso Kyoto, ottenendo migliori risultati per la loro classe.
Sul poster, all’interno di ogni cerchio tratteggiato, sono riportate le azioni che la classe deve
compiere per meritare il Bollone corrispondente. Ovvero:

1° settimana – i rifiuti e la raccolta differenziata
a) Facciamo insieme la raccolta differenziata della carta! Mettiamo un
contenitore in ogni aula!
b) Impariamo a diventare bravi “differenziatori”! Facciamo ricerche, prepariamo
un cartellone “come si fa la raccolta differenziata” e appendiamolo in aula o
in corridoio.
c) Oltre a riciclare, riduciamo i rifiuti! Diminuiamo la nostra produzione di rifiuti in
classe (per esempio beviamo solo acqua di rubinetto – niente bottigliette in
aula)!

2° settimana – l’acqua
a) Organizziamoci per controllare quotidianamente i rubinetti nei bagni, sia
quando finisce la ricreazione sia prima di andare a casa.
b) Indaghiamo sulle perdite d’acqua a scuola: rubinetti e wc funzionano bene?
Se qualcuno perde, chiediamo per iscritto al Preside l’intervento di un
idraulico.

3° settimana – l’energia
a) In aula usiamo il Sole invece delle lampadine: finché si può, risparmiamo
energia con l’illuminazione naturale.
b) Organizziamoci per controllare tutti i giorni prima di andare a casa che siano
spente le luci in aula, in corridoio e nei bagni.
c) La luce dello standby consuma! Ma i bidelli e il personale amministrativo lo
sanno? Diciamoglielo!
d) Quando funziona il riscaldamento, se fa troppo caldo, cerchiamo di
abbassarlo invece di tenere porte e finestre aperte.

4° settimana – i marchi ecologici
a) Scopriamo cosa sono i marchi ecologici! Facciamo ricerche, prepariamo un
cartellone “i marchi ecologici” e appendiamolo in aula o in corridoio.

b) E nella nostra scuola? Indaghiamo sui prodotti usati a scuola: quanti e quali
hanno un marchio di qualità ambientale? Facciamo un reportage!

L’insegnante della classe che si sarà impegnata a realizzare TUTTE le azioni all’interno di un
cerchio, potrà ritagliare il corrispondente Bollone da questo manuale ed incollarlo, insieme con i
bambini, sul tabellone.
ATTENZIONE: all’atto dell’invio del modulo con i risultati (pagina 9), l’insegnante referente dovrà
inviare anche documentazione fotografica del lavoro svolto (foto del poster, dei cartelloni,
scansioni delle lettere e delle ricerche, eccetera).
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La tabella di marcia
Di seguito trovate una “tabella di marcia” per l’attuazione dell’iniziativa “RACCOGLIAMO MIGLIA
VERDI”. La tabella di marcia contiene le indicazioni per realizzare l’iniziativa e alcuni suggerimenti
per integrare le attività proposte dall’iniziativa.
1 - Preparazione dell’iniziativa Miglia Verdi
•
Prendete confidenza con gli adesivi ed il poster.
•
Procuratevi una carta del mondo su cui appaiono Kyoto e la vostra regione. Segnate la
posizione della vostra città.
•
Prendete confidenza con la tabella di marcia dell’iniziativa o eventualmente stabilitene una
vostra prevedendo anche le attività integrative suggerite dalle sezioni 3
•
Appendete il poster “Miglia Verdi” in classe in modo che tutti i bambini possano vederlo
•
Spiegate ai bambini le finalità e l’impostazione dell’iniziativa “RACCOGLIAMO MIGLIA
VERDI”.
•
Illustrate il poster e come dovranno essere utilizzati i bollini, compilate il poster con il nome
della scuola, della classe, il numero di bambini partecipanti.
•
Parlate ai bambini dei Bolloni sulle buone pratiche e concordate con loro possibili strategie per
adempiere alle richieste all’interno dei cerchi corrispondenti. Dato che la prima settimana è
incentrata sul tema dei rifiuti, programmate già le attività con i bambini, in modo da potervi
procurare gli eventuali materiali (scatoloni, esempi di marchi ecologici, bilancia per pesare i rifiuti,
ecc.)
•
Informate le famiglie delle attività e finalità del progetto, anche tramite le comunicazioni
appositamente predisposte.
2 - Durante il periodo di svolgimento dell’iniziativa
•
Per iniziare, è molto importante i primi giorni dedicare un po’ di tempo stimolando un
colloquio con i bambini sul loro percorso per arrivare a scuola. I bambini possono raccontare
come sono arrivati, se sono stati accompagnati, cosa hanno provato e se si sono verificate
situazioni pericolose. Oltre a disegnare il percorso casa-scuola dei singoli bambini, si può
cominciare a parlare dei mezzi di trasporto utilizzati.
•
Ogni giornata, dovreste parlare sempre alcuni minuti con i bambini: come sono tornati a casa
il giorno precedente, come sono arrivati a scuola la mattina e fare attaccare direttamente ai
bambini i bollini corrispondenti alle modalità di spostamento casa scuola
•
Ogni settimana (o alla fine della precedente) introducete l’argomento Buona Pratica
indagando tra i bambini cosa ne sanno, e coinvolgendoli in prima persona nel trovare le modalità
di svolgimento delle attività richieste. Eventualmente, per le attività che lo richiedono, strutturare
dei turni con i bambini (ad esempio per controllare le luci, i rubinetti, il peso dei rifiuti…)
BUONE PRATICHE
Il poster propone degli approfondimenti sulle tematiche della sostenibilità, in modo che i
bambini possano individuare come virtuosi non solo i comportamenti relativi alla mobilità
(tema centrale del concorso) ma anche quelli che permettono di impostare un rapporto
sostenibile con le risorse e l’ambiente circostante, e percepiscano il valore non solo delle
azioni del singolo ma anche di quelle collettive, di classe.
Ogni settimana vengono richieste alcune azioni che, compiute e documentate
fotograficamente, danno diritto ad incollare sul cerchio tratteggiato nel poster il “Bollone”
della relativa buona pratica, che trovate alle pagine 11-17
•

Alla fine del periodo di svolgimento dell’iniziativa, si dovrebbe tenere nuovamente un colloquio
per approfondire gli eventuali cambiamenti avvenuti, sia per quanto riguarda le modalità di
spostamento da e verso la scuola, sia per le buone pratiche.
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3 - Al termine dell’iniziativa
•
Fate in classe insieme il resoconto del periodo di svolgimento dell’iniziativa
•
Contate in classe tutti insieme le Miglia Verdi che sono state accumulate dalla classe (solo i
bollini verdi) e compilate sia il poster appeso a scuola (con il totale di Miglia Verdi, il numero di
Bolloni, il numero di bambini che prendono parte ad un percorso casa-scuola strutturato) sia il
modulo per l’invio dei risultati che trovate a pagina 9.
•
La scheda dovrà essere inviata tramite fax all’ufficio competente del vostro Comune, ossia
Comune di Padova
Informambiente (Fax 049 8022492)
Informambiente@comune.padova.it
•

Comune di Reggio Emilia
Ufficio Reggio Sostenibile (Fax 0522 456026)
reggio.sostenibile@municipio.re.it

Insieme con la scheda, dovrà pervenire, via mail, via fax o via posta, la documentazione
fotografica ed una brevissima relazione dell’insegnante riguardo le attività delle buone
pratiche, tema per tema, per ogni Bollone dichiarato, nonché la fotografia finale del poster
appeso e compilato.

Come avverrà il conteggio per la graduatoria
Naturalmente, nel conteggio della graduatoria finale, l’ufficio competente terrà conto del numero di
bambini della classe e del numero di giorni scolastici effettivi. Questo significa che, al momento di
comunicare i dati finali con l’apposita scheda, sarà importante indicare l’esatto numero di bambini
per classe e se c’è stata o no scuola al sabato.
Per i Bolloni Buone Pratiche, DOVRETE INDICARE SOLO IL NUMERO DI BOLLONI
GUADAGNATI: il conteggio dei punti aggiuntivi avverrà a cura degli uffici competenti. Per
informazione, ogni Bollone conquistato equivale a 2 Miglia Verdi per ogni bambino (se la classe è
di 17 bambini, 17 punti, se conta 28 allievi, ci saranno 28 punti). Questo affinché il risultato di
classe si distribuisca in modo equo tra i bambini, aumentando il risultato procapite per tutti e della
stessa quantità.

PREMIAZIONE
Alla premiazione, in occasione della festa che sarà organizzata dall’Amministrazione Comunale,
verrà assegnato un premio alle prime sei classi in graduatoria, tre per le primarie e tre per le
secondarie di primo grado, nonché alla scuola che complessivamente avrà raccolto più Miglia
Verdi.
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MODULO PER L’INVIO RISULTATI
a.s. 2009/2010

Scuola …………………………………………………………………………
classe …………

sezione …………

n° alunni ……………………

Recapito telefonico scuola……………………………………………..
Questa classe frequenta la scuola il sabato
(Fare una crocetta sulla risposta giusta)

Sì

No

Insegnante referente……………………………………………………
Recapito telefonico insegnante……………………………………..
E-mail insegnante………………………………………………………..

TOTALE BOLLINI MIGLIA VERDI raccolti

……………….
La classe ha conquistato n°…… Bolloni buone pratiche,
e precisamente:

Firma dell’insegnante e timbro della scuola

………………………………………………………………
DA INVIARE ENTRO IL 7 novembre 2009 all’ufficio competente della propria città:
Comune di Padova – Informambiente
Via Vlacovich 4 – 35126 Padova
Tel. 049 8022488 - Fax 049 8022492 – informambiente@comune.padova.it
Comune di Reggio Emilia - Ufficio ReggioSostenibile
9
Piazza Prampolini 1 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 456051 - Fax 0522 456026 - reggio.sostenibile@municipio.re.it
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Bollone buona pratica 1° settimana, da ritagliare ed incollare sul poster-tabellone solo se la classe
si è impegnata negli obiettivi indicati nel cerchio corrispondente (Vedere istruzioni a pagina 6)

11

12

Bollone buona pratica 2° settimana, da ritagliare ed incollare sul poster-tabellone solo se la classe
si è impegnata negli obiettivi indicati nel cerchio corrispondente (Vedere istruzioni a pagina 6)
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14

Bollone buona pratica 3° settimana, da ritagliare ed incollare sul poster-tabellone solo se la classe
si è impegnata negli obiettivi indicati nel cerchio corrispondente (Vedere istruzioni a pagina 6)

15

16

Bollone buona pratica 2° settimana, da ritagliare ed incollare sul poster-tabellone solo se la classe
si è impegnata negli obiettivi indicati nel cerchio corrispondente (Vedere istruzioni a pagina 6)
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SEZIONE 2
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DEI VARI TEMI TRATTATI DAL
PROGETTO
Di seguito vengono riportate alcune schede di approfondimento sui principali temi toccati
dall’iniziativa sia direttamente sia indirettamente. In particolare le schede vertono su:
9
9
9
9
9
9
9

sviluppo sostenibile e Agenda 21
cambiamenti climatici e protocollo di Kyoto
mobilità sostenibile – percorsi sicuri
marchi ecologici
energie rinnovabili e risparmio energetico
acqua: consumi e risparmio
rifiuti: raccolta differenziata e riduzione

Tali schede non hanno ovviamente l’obiettivo di trattare esaurientemente temi così ampi e
complessi ma solo di dare indicazioni agli insegnanti sui principali aspetti toccati dall’iniziativa,
fornendo spunto ed informazioni di base su di essi.
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2.1 I CONTETTI GENERALI E LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sviluppo sostenibile ed Agenda 21
Il concetto di “sostenibilità” è entrato nel linguaggio comune a partire dal Vertice mondiale sullo
Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ONU nel 1992 a Rio de Janeiro. In quell’occasione, 180 Stati
hanno concordato un programma di azioni e di attività per lo sviluppo mondiale sostenibile:
l’Agenda 21, cioè la lista delle cose da fare per un 21° secolo sostenibile. Questo documento è
stato successivamente adottato dai governi di vari paesi. Anche i Paesi dell’Unione Europea
hanno aderito all’Agenda 21 attraverso la firma della cosiddetta Carta di Aalborg (dal nome della
città della Danimarca nella quale si è svolta la Prima Conferenza Europea delle Città Sostenibili)
impegnandosi a promuovere l’Agenda 21 nei propri territori.
Il messaggio di questa “agenda per il ventunesimo secolo” è semplice: lo sviluppo è sostenibile se
finalità ecologiche, economiche e sociali sono così in armonia da soddisfare le nostre esigenze,
senza privare altre regioni del mondo e le generazioni future della possibilità di soddisfare le
proprie e di vivere in un ambiente sano. Gli obiettivi principali del piano d’azione sono pertanto:
giustizia globale, rispetto globale dell’ambiente, autodeterminazione del futuro.
Per porre in atto questi obiettivi sono necessari dei cambiamenti in tutte le strutture sociali:
politica, economia e, non ultimo, stile di vita individuale, devono essere ripensati alla luce
dell’Agenda 21. Cambiamenti di portata così radicale possono avere degli effetti soltanto se
condivisi da una opinione pubblica impegnata e informata. Dare a tutti una visione nei campi
d’azione locali e globali è compito dell’educazione allo sviluppo sostenibile, che deve anche
contribuire alla percezione di correlazioni finora invisibili o trascurate fra agire ecologico e
necessità sociali ed economiche, come esigenze globali da tenere sempre presenti nella
programmazione.
Collegare pensiero globale ed azione locale – un piccolo passo in questa direzione – è anche
l’obiettivo dell’iniziativa Miglia Verdi.

Protocollo di Kyoto
Il protocollo di Kyoto ha l’obiettivo di unire i paesi per combattere il cambiamento climatico e
l’effetto serra. Alla prima Conferenza delle Parti (COP 1) svoltasi nel 1995 a Berlino, in Germania,
i paesi che avevano concordato la convenzione sul clima al vertice mondiale di Rio de Janeiro nel
1992 hanno deciso che ci voleva qualcosa di più dettagliato e adeguato rispetto agli impegni della
convenzione medesima per i paesi industrializzati. Nel 1997, dopo due anni e mezzo di
negoziazioni intense, finalmente è stato adottato un protocollo che impegna le nazioni
industrializzate al rispetto di obiettivi individuali legalmente vincolanti per limitare e ridurre le loro
emissioni di gas serra. Poiché il protocollo è stato adottato alla terza Conferenza delle parti
tenutasi a Kyoto, si parla di “Protocollo di Kyoto”.
Gli stati membri dell’Unione Europea hanno ratificato il protocollo insieme alle Nazioni Unite il 31
maggio 2002. Anche Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Islanda, la maggior parte dei paesi
dell’Europa dell’Est, Brasile ed India lo hanno ratificato. Alla fine del 2004, la Russia ha ratificato il
Protocollo di Kyoto. L’adesione della Russia ha permesso di raggiungere la soglia dei 55 Paesi
necessaria per rappresentare il 55% delle emissioni, superata la quale il trattato è potuto entrare
in vigore. Questa soglia, infatti, poteva essere raggiunta solo con la firma della Russia, visto che
gli Stati Uniti e altri Paesi industrializzati si erano rifiutati fino ad allora di aderire. Il 16 febbraio
2005 quindi è entrato ufficialmente in vigore il Protocollo di Kyoto.
Il Protocollo impegna i paesi industrializzati e quelli a economia in transizione (i paesi dell’Est
europeo) a ridurre complessivamente del 5,2% (rispetto ai livelli del 1990) le principali emissioni
antropogeniche di gas serra entro il 2010 o, più precisamente, nel periodo compreso tra il 2008 e
il 2012. La riduzione complessiva del 5,2% non è uguale per tutti i paesi. Per i paesi membri
dell’Unione Europea nel loro insieme la riduzione dovrà essere pari all’8%, per gli USA al 7%, per
il Giappone al 6%.
Nel 2008, l’Europa ha approvato il pacchetto per il clima e l’energia, impegnandosi a raggiungere
entro il 2020 il cosiddetto obiettivo 20.20.20:
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ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi
sviluppati assumeranno impegni analoghi);
incrementare l’uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo al 20% della
produzione totale di energia (livello attuale circa 8,5%);
diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore
efficienza energetica.

Clima ed effetto serra
L’aumento mondiale della temperatura, provocato dagli uomini, è da anni oggetto del dibattito
pubblico. Molti considerano il surriscaldamento terrestre il danno più pericoloso provocato finora
dall’uomo all’ambiente. I ricercatori sul clima prevedono per questo secolo un riscaldamento della
Terra fra 1,4 e 5,8°C e temono un aumento del livello del mare (che implicherebbe inondazioni e
perdita di aree terrestri), l’avanzata della desertificazione ed un incremento delle situazioni
climatiche estreme.
La responsabilità dell’aumento della temperatura è del cosiddetto effetto serra “antropico”
(causato dagli uomini). L’effetto serra è di per sé un processo totalmente naturale e funziona
come una serra di vetro: i raggi solari penetrano senza trovare ostacoli e si trasformano in calore,
che poi fuoriesce difficilmente dal rivestimento in vetro, riscaldando la serra. L’atmosfera terrestre
si comporta in modo simile: i raggi solari, che raggiungono la superficie esterna della terra, si
trasformano in radiazione infrarossa (radiazione calda) che poi irradia, al ritorno, anche
l’atmosfera. I cosiddetti gas serra, (come per esempio l’anidride carbonica (CO2), il metano,
l’ozono e il biossido di azoto) funzionano come il rivestimento della serra e trattengono una parte
della radiazione calda. Questo è il nostro riscaldamento naturale, senza il quale la temperatura
terrestre sarebbe mediamente sui – 18°C e l’umanità non potrebbe esistere.
Attraverso le attività umane, come la combustione di carburanti fossili ed i processi industriali, il
mutato utilizzo del suolo e la bonifica di grandi superfici, l’uomo s’intromette nei processi naturali.
In questo modo, ad esempio, la concentrazione dell’anidride carbonica nell’atmosfera è
aumentata del 30% dall’inizio dell’era industriale. Quest’incremento provoca un’amplificazione
dell’effetto serra naturale ed un corrispondente aumento della temperatura sulla Terra.

Trasporto e scelta dei mezzi di trasporto
In Italia, circa un quinto delle emissioni di CO2 nocive per il clima proviene dal traffico stradale.
Ogni combustione rilascia il gas serra anidride carbonica (CO2). Nel caso delle automobili,
l’emissione del gas è direttamente collegata al consumo di carburante: per ogni litro di benzina
consumato vengono immessi nell’aria circa 2,32 kg di anidride carbonica. Il risparmio energetico
legato ai nuovi modelli d’automobili è minore dell’aumento del consumo legato al traffico
crescente. I modi di muoversi più tollerabili per l’ambiente sono senza dubbio andare a piedi ed in
bici. Quanto siano dannosi auto, bus, treno ed aereo lo dimostra il cosiddetto bilancio chilometrico,
che si calcola con il consumo energetico per persona e chilometro. In questo modo, il bus ha sì un
consumo energetico superiore dell’automobile, ma in compenso offre notevolmente più spazio alle
persone, presentando dunque un minore impatto ambientale. Il peggior impatto ambientale è
invece quello dell’aereo.
La mobilità degli italiani è in evidente contrasto con la sopportabilità ambientale degli svariati
mezzi di trasporto: nel 2000 c’erano 32,6 milioni di automobili, per una popolazione complessiva di
56,9 milioni di persone. Le automobili, inoltre, costituivano nel 2000 l’81,6% dei veicoli circolanti
nel nostro Paese.

Spazi del traffico rispettosi dei bambini
Uno spazio destinato al traffico rispettoso dei bambini, nel quale essi possano muoversi in
sicurezza ed abbiano spazio per giocare è idealmente privo di automobili. Nella realtà, lo spazio
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stradale è invece regolato per il traffico automobilistico e non ne lascia alcuno per le esigenze
(anche di mobilità) dei bambini. Lo spazio destinato al traffico non è né sicuro, né utilizzabile per le
esperienze o i giochi. I bambini sono confinati in spazi circoscritti come cortili o strade pedonali
troppo strette e magari piene di auto parcheggiate. L’impulso motorio, importante per il loro
sviluppo, non può essere pertanto liberato nella vita di tutti i giorni: ne derivano carenze motorie
che incidono sulla salute e i bambini finiscono per restare a casa da soli, di fronte alla televisione
o al computer.
Questo problema è pressoché irrisolvibile nelle zone residenziali delle nostre città. Tuttavia, si
possono fare piccoli passi dalla realtà all’utopia: premesse fondamentali sono una riduzione della
velocità da ottenere “calmando” il traffico ed introducendo in ampie zone il limite di velocità di 30
km l’ora. Inoltre è importante, per un ambiente a misura di bambini, avere una rete pedonale
sicura e continua, che consenta loro di raggiungere le destinazioni nel proprio quartiere.
Gli urbanisti ci danno alcuni suggerimenti ed accorgimenti: si dovrebbero realizzare sulle strade
molte possibilità d’attraversamento come strisce ed isole pedonali. Nel caso di strade a più corsie,
sono necessari dei semafori pedonali programmati con il verde per un intervallo sufficientemente
lungo ed il rosso per uno possibilmente breve. I pulsanti per chiamare il verde dovrebbero essere
posti ad altezza di bambini.
Poiché le strade pedonali finiscono spesso, per forza di cose, per essere utilizzate come spazi per
giocare, si deve adattarne la larghezza in base allo spazio necessario ai giochi (giocare a
campana, disegnare sull’asfalto, andare in monopattino ecc.): sarebbe indicata una larghezza
minima di 2,5 metri. Per evitare che gli “spazi d’emergenza per giocare” si riducano ulteriormente,
si dovrebbe proibire, in generale, di parcheggiare sulle strade pedonali. Chiusure del traffico,
periodicamente prestabilite, di tratti di strada e di spazi per il traffico automobilistico, potrebbero
servire per creare ulteriori spazi liberi per giocare. Anche grandi parcheggi, per esempio quelli dei
centri commerciali, potrebbero essere adibiti ai giochi o al pattinaggio, fuori degli orari d’apertura.
Utilizzando spesso ed intensamente lo spazio adibito al traffico, i bambini conoscono il proprio
quartiere molto precisamente, diventandone esperti! Questo fatto andrebbe utilizzato
coinvolgendo bambini e giovani nella programmazione urbanistica e del traffico, nell’ambito di
“Consigli Comunali dei ragazzi” nei vari quartieri, Forum dei Giovani o forme di coinvolgimento
simili.

Dall’educazione stradale all’educazione alla mobilità
Il traffico motorizzato individuale odierno incide fortemente sulla crescita dei bambini. Negli ultimi
decenni, il traffico stradale è aumentato notevolmente. I bambini sono sempre più fortemente
limitati nella loro libertà di movimento dalle automobili ferme o in corsa, e così finiscono sempre
più per vivere la realtà circostante da una “prospettiva dal parabrezza” del “taxi dei genitori”.
Nonostante le cifre diminuiscano, gli incidenti stradali in cui restano coinvolti i bambini fanno pur
sempre parte della realtà quotidiana del traffico stradale italiano.
Negli ultimi decenni, per prevenire il rischio d’incidenti, è stata introdotta l’educazione stradale
nelle scuole primarie, insegnando ai bambini un comportamento sicuro da tenere per strada.
Nonostante questi intensi sforzi, continuano tuttavia ad esserci situazioni pericolose ed incidenti
con un triste epilogo. Gli psicologi avvertono che soltanto dagli otto anni i bambini riescono ad
intuire consapevolmente un pericolo.
Se stimolati dall’interesse, i bambini si lasciano molto facilmente condurre lontano dal loro vicinato
e così dimenticano apparentemente le regole di comportamento apprese, come guardare a destra
e sinistra prima di attraversare o di restare fermo al limite del marciapiede. Fisicamente non sono
ancora in grado di seguire i codici di comportamento da tenere per strada e fatti su misura per gli
adulti. Stando tra le auto parcheggiate, non riescono a sbirciare la strada. Il verde del semaforo è
spesso troppo breve per i passi di un bambino. Fondamentalmente, la considerazione per i
bambini non è ancora così fortemente sviluppata.
Il loro modo di muoversi, specialmente nel gioco, non è sempre controllato. Una educazione alla
sicurezza del traffico è necessaria, ma, limitatamente all’aspetto della psicologia evolutiva, urta i
loro limiti: un bambino completamente educato alla sicurezza del traffico non può più essere un
bambino!
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Nell’ambito dell’educazione alla mobilità non ci si aspetta dai bambini soltanto un comportamento
improntato alla sicurezza del traffico, ma si deve inoltre provare ad offrire loro un ambiente sicuro
in ambito di traffico. Genitori, insegnanti, politici e Comuni devono essere coinvolti nel programma
per rendere le strade più sicure per i bambini, poiché soltanto in questo modo possono sviluppare
una mobilità indipendente, senza essere sempre accompagnati dai genitori. Aspetti quali le
conseguenze del traffico sulla salute, le limitazioni ai giochi, il carico di sostanze nocive e di
rumore causato dal traffico stradale ed il crescente utilizzo di superfici spesso non vengono prese
in considerazione nell’educazione al traffico in senso “tradizionale”. Al giorno d’oggi non sono rari i
disturbi psicomotori infantili provocati dal poco movimento. La frenesia ed il rumore del traffico
stradale sovraccaricano i sensi dei bambini e conducono ad una limitata capacità di
concentrazione. Inoltre, i bambini indotti dal traffico a stare sempre in casa devono combattere
contro danni alla postura e sovrappeso. Il carico di sostanze nocive nelle città favorisce le malattie
respiratorie: il traffico motorizzato individuale è una causa importante di asma ed allergie.
Nell’ottica di una formazione improntata alla sostenibilità, i bambini dovrebbero imparare, per il
proprio futuro, ad avere un rapporto responsabile ed autonomo con la mobilità attraverso la
conoscenza di possibilità di movimento sostenibili, la costruzione di una “scelta riflessiva dei
mezzi di trasporto” e la trasmissione di competenze adeguate all’utilizzo dei mezzi di trasporto
ecologici (piedi, bicicletta, bus e treno).
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2.2 I MARCHI ECOLOGICI
Le aziende che vogliono dimostrare di interessarsi oltre che al profitto anche alla salute
dell'ambiente (e di conseguenza dell'umanità), sottopongono i loro prodotti ad analisi ed esami
che ne controllano la qualità in termini ecologici. Se il prodotto rispetta le norme che ogni marchio
prevede, sull'etichetta può comparire un marchio ecologico. Ottenere questi marchi non è
semplice, gli esami sono severi, proprio perché garantiscono che ciò che stiamo per comprare sia
stato creato nel modo più sostenibile possibile, nel rispetto della natura e delle sue risorse.
I marchi ecologici possono essere:
•
obbligatori (come le etichette energetiche sugli elettrodomestici)
•
volontari (come ad es. i marchi FSC, Ecolabel europeo, ecc.)
Un altro tipo di suddivisione si basa sul fatto che le etichette rechino autodichiarazioni del
produttore, dell'importatore o del distributore oppure siano sottoposte a certificazione esterna ed
indipendente ovvero siano controllate da apposite commissioni.
Ecco alcuni esempi:

Ecolabel
Il marchio Ecolabel è marchio europeo di qualità ecologica dei prodotti. Attesta, attraverso
un'analisi denominata LCA (Life Cicle Assessment), che il prodotto ha un ridotto impatto
ambientale, esaminando tra l'altro il consumo di energia e risorse e la produzione di inquinamento
in ogni fase della vita del bene: progettazione, produzione, utilizzo e smaltimento. L'analisi e la
certificazione sono effettuate da un ente esterno. Si può trovare su molti prodotti in commercio
come fazzoletti, tovaglioli di carta, carta igienica, detersivi, lampadine, grandi elettrodomestici…
Inoltre questo marchio si può applicare non solo a prodotti materiali bensì anche a servizi come la
ricezione turistica. La validità dei criteri Ecolabel è limitata nel tempo (tre o cinque anni); di
conseguenza il prodotto può fregiarsi del marchio per un periodo limitato, per poi richiederlo
nuovamente (la nuova assegnazione avverrà, ovviamente, se il prodotto ne è degno, secondo i
nuovi criteri). www.eco-label.com/italian

Nordic Swan
Il marchio Nordic Swan, promosso dai governi dei Paesi scandinavi (Islanda, Finlandia, Svezia,
Norvegia e Danimarca) come standard internazionale, viene conferito ai prodotti che soddisfano
determinati criteri per ridurre l'impatto ambientale (produzione e riciclaggio, confezione, utilizzo,
emissioni, riconsegna e smaltimento, dichiarazione di conformità del prodotto). Anche in questo
caso, la certificazione viene effettuata da un ente esterno. È l'unico marchio, insieme ad Ecolabel,
ad essere transnazionale. www.svanen.nu/eng

Blaue Engel
L’etichetta ecologica Blaue Engel (angelo blu) è nata in Germania nel 1978. Viene rilasciata (da
un ente esterno) se l'intero ciclo di vita del prodotto è caratterizzato da un ridotto impatto
ambientale, se il prodotto è conforme a tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di
sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua)
e se rispetta gli standard di sicurezza legati alla tutela della salute. www.blauer-engel.de
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Green Seal
Green Seal è un'organizzazione statunitense indipendente e senza scopo di lucro che vede il
coinvolgimento diretto di rappresentanti di settori produttivi, consumatori, mondo scientifico, gruppi
ambientalisti e sociali. Il marchio viene rilasciato, dal 1989, a prodotti che rispondono ai seguenti
requisiti, nelle fasi di produzione, uso e smaltimento: riduzione dell'inquinamento atmosferico, uso
sostenibile delle risorse naturali, corretta gestione dei rifiuti. Green Seal diffonde periodicamente
rapporti che elencano, per ogni categoria, i prodotti con questo marchio. www.greenseal.org

FSC e PEFC
I marchi FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes) identificano i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo vari standard. Entrambi i marchi vengono rilasciati da
enti certificatori indipendenti e garantiscono che i prodotti derivati dalla cellulosa, come tovaglioli e
fazzoletti di carta, carta igienica, carta, mobili, ecc. siano stati ottenuti attraverso una gestione
sostenibile della filiera del legno. In entrambi i casi la foresta di origine è stata controllata e
valutata in maniera indipendente in conformità a principi e criteri di buona gestione forestale,
stabiliti ed approvati dai due rispettivi enti tramite la partecipazione ed il consenso delle parti
interessate.
PEFC stabilisce dei criteri minimi sui metodi di gestione forestale ed attesta che le forme di
gestione boschiva rispondano a determinati criteri di sostenibilità. www.pefc.it
FSC è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che include tra i suoi
membri gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che
lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la
gestione delle foreste in tutto il mondo. www.fsc-italia.it

6

Lifegate impatto zero
Il marchio Lifegate impatto zero quantifica l'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e
persone calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas ad effetto serra e aiutando a ridurre e
compensare tali emissioni con la creazione e la tutela di nuove foreste in Italia e nel mondo. Si
avvale di Università e partner specializzati nel Life Cycle Assessment per il calcolo dell'impatto
ambientale. Collabora con Parchi e Riserve per le attività di riforestazione e tutela dei terreni. Ad
esempio, un libro con questo marchio attesta che la CO2 prodotta per la stampa del libro stesso è
stata ridotta e compensata con la creazione di nuove foreste. www.lifegate.it

Etichetta energetica
L’Etichetta energetica è obbligatoria per gli elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
condizionatori, ecc. e indica quanto consuma l'apparecchio in questione. La classe energetica è
rappresentata con frecce e lettere dalla A alla G: i consumi più bassi sono indicati dalla freccia più
corta e dalla lettera A, quelli più alti dalla freccia più lunga di colore rosso e dalla lettera G. Forse
gli elettrodomestici in classe G costano un po' meno, ma in realtà un uso continuo nel tempo
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rende molto più conveniente l'acquisto di una classe A; ultimamente esistono anche la classe A+
e la A++ che risultano essere più convenienti e sostenibili per l'ambiente.
www.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op24.pdf

Energy star
Energy star è un sistema volontario internazionale di etichettatura per l'efficienza energetica
introdotto dall'Agenzia statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) nel 1992. I prodotti (PC,
schermi ed altre apparecchiature da ufficio), devono presentare modalità di utilizzo a basso
consumo energetico e possedere alti standard qualitativi che garantiscano una certa durata nel
tempo e una posizione ergonomica per l'utilizzatore. www.eu-energystar.org/index.html

Agricoltura biologica – marchio ue
Questa etichetta riconosce che il prodotto proviene da “agricoltura biologica”, quindi impiega solo
concimi naturali, ed esclude l'uso di erbicidi e degli insetticidi; i parassiti vengono combattuti con
mezzi difensivi naturali mentre il diserbo delle erbe infestanti si attua meccanicamente o tramite
rotazione delle colture.
Per gli allevamenti, l'etichetta certifica la massima attenzione al benessere degli animali che si
nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che ne
stimolino artificialmente la crescita. Sono vietati gli OGM, e le produzioni che si ottengono sono
prive di residui tossici. Inoltre il terreno coltivato con metodi biologici rimane molto più fertile del
suolo che supporta l'agricoltura intensiva. Questo marchio è rilasciato da consorzi e organismi
indipendenti. http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic

Quello della sostenibilità è un concetto con tre principali risvolti: ambientale, economico e sociale.
Non è possibile dire che si vive in modo sostenibile se lo si fa basandosi sullo sfruttamento di altre
persone, in qualunque parte del mondo esse vivano. Pertanto esistono una serie di certificazioni e
marchi che attestano che un bene è stato prodotto ponendo attenzione anche agli aspetti sociali.
Quelli più noti sono i prodotti del:

Commercio equo e solidale

Pagare ai produttori un prezzo equo che garantisca loro il soddisfacimento dignitoso dei bisogni
fondamentali (alimentazione, abitazione, salute, istruzione, ecc.) e un margine per miglioramenti
produttivi, è il primo passo per ottenere questi marchi. I criteri riguardano i metodi di produzione
tipica locale delle zone di provenienza, la sostenibilità ambientale delle produzioni e le condizioni
di lavoro che devono essere salutari e sicure, e non devono sfruttare il lavoro minorile. Le
etichette maggiormente diffuse in Italia sono CTM Altromercato, Transfair, Equosolidale, e
garantiscono che il prodotto sia stato fabbricato secondo i parametri del commercio equo e
solidale. www.altromercato.it, www.equo.it
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2-3 ENERGIA
Tutta l'energia che abbiamo sulla Terra proviene sostanzialmente dal Sole ed è immagazzinata
sotto forme e materiali diversi che chiamiamo “risorse energetiche” o “fonti energetiche”. Ad
esempio l'energia è portata dal vento o dall'acqua in movimento, oppure è immagazzinata
chimicamente nei muscoli o nelle masse organiche come il legno, il petrolio o altri combustibili, o
in radiazioni (come la luce e il calore); l'energia non si distrugge ma passa da una forma ad
un'altra: se si mangia un panino, pedalando lo si trasforma in movimento e calore e, se si aziona
la dinamo della bici, anche in energia elettrica che diventa a sua volta luce e calore.
Fino a poco tempo fa eravamo abituati ad usare l'energia elettrica ottenuta dal petrolio senza porci
alcun problema. Da un po' di tempo invece la ricerca scientifica ha evidenziato che i problemi
esistono e le pressioni esercitate dall'uso intensivo dell'energia (inquinamento, riscaldamento
globale, scarsità delle risorse) non sono sostenibili dalla Terra. In realtà oggi di energia in giro ce
n'è anche troppa: infatti stiamo utilizzando quella che, in milioni di anni, la natura ha accumulato
sotto forma di sostanza organica non completamente decomposta o decomposta in ambiente non
ossigenato, ossia petrolio, carbone e gas. Si tratta dei cosiddetti combustibili fossili, dai quali
l'Italia dipende per l'88% (cioè quasi il 90% dell'energia che consumiamo viene da fonti fossili che,
tra l'altro, acquistiamo dall'estero). Li usiamo un po' per tutto: per spostare noi stessi e le merci
che utilizziamo, per scaldare edifici, acqua e cibo, per produrre l'energia elettrica che alimenta
macchinari industriali, lampadine, pc, termosifoni e condizionatori, per fabbricare oggetti in
plastica, viaggiare, ascoltare lo stereo… Queste sostanze si sono accumulate in tempi
letteralmente geologici: e noi, in un attimo, le bruciamo per ottenere energia… Uno dei problemi è
che la velocità con la quale queste sostanze si riformano è enormemente inferiore a quella con cui
noi le consumiamo. E, tra l'altro, andiamo sempre più in fretta (solo in Italia negli ultimi dieci anni, i
consumi di energia sono aumentati del 15%, dell'1,7% solo dal 2004 al 2005). Per questo c'è chi
stima che le riserve di combustibili fossili si esauriranno entro pochissimi decenni: si tratta di fonti
non rinnovabili.

Risorse rinnovabili
Ci sono anche fonti di energia cosiddetta rinnovabile, cioè prodotta attraverso processi naturali e
non ad esaurimento, ossia principalmente:
•
energia che deriva direttamente o indirettamente dal Sole:
- solare, che sfrutta le radiazioni luminose convertendole in calore (solare termico) o in
elettricità (fotovoltaico);
- idroelettrica, che trasforma l'energia potenziale dell'acqua trattenuta dalle dighe in energia
cinetica e quindi in energia elettrica, tramite turbine;
- eolica, che produce elettricità utilizzando l'energia cinetica del vento, tramite pale.
•
energia geotermica, che sfrutta il calore proveniente dal mantello terrestre (ad esempio l'acqua
termale naturale è calda per questo motivo).
Inoltre ci sono anche risorse che hanno tempi di “produzione” comparabili con quelli di consumo:
ad esempio la legna da ardere, le biomasse (rifiuti vegetali o animali che, decomponendosi,
liberano gas che vengono purificati ed utilizzati come combustibile), biocombustibili ottenuti da
coltivazioni di canna da zucchero o di colza e che, raffinati, vengono utilizzati come carburanti per
veicoli.
I problemi collegati al consumo dei combustibili fossili non si limitano al loro esaurimento:
bruciandoli per ottenerne l'energia, produciamo sostanze di scarto, pericolose in modi diversi. E
l’effetto serra, già trattato in precedenza, è solo uno degli effetti di queste sostanze.

Le piogge acide
Gli ossidi di azoto e di zolfo, formati nell'atmosfera come conseguenza di processi di combustione,
combinati con il vapore acqueo, diventano rispettivamente acido nitrico e acido solforico, che si
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sciolgono nella pioggia acidificandola e danneggiando gravemente ecosistemi interi come laghi e
foreste e corrodendo monumenti di pietra e metalli.

Problemi respiratori
Dal punto di vista sanitario, gli ossidi di azoto e di zolfo, gli idrocarburi policiclici aromatici, il
benzene, il piombo, il rame, il nichel, ed altre sostanze derivanti dalla combustione del petrolio (e
della benzina) sono pericolosi per la salute di tutti gli esseri viventi, noi compresi.

Buco nell’ozono
L'ozono è un gas tossico ma solo a livello del suolo! In realtà tra 15 e 50 km d'altezza sulle nostre
teste c'è uno strato di questo gas che ha la caratteristica di assorbire buona parte dei raggi
ultravioletti (UV) i quali altrimenti danneggerebbero irreparabilmente il DNA della pelle e la
clorofilla delle piante, con gravi problemi per la salute e per la produttività agricola. Nel circuito
refrigerante dei frigoriferi fino a poco tempo fa venivano utilizzati gas che scomponevano l'ozono,
assottigliandone lo strato atmosferico. La loro produzione è ormai praticamente terminata: nel
1989 è entrato in vigore il protocollo di Montreal che ha visto 191 Paesi uniti nella riduzione e
nell'eliminazione di questi gas. Purtroppo altre sostanze usate in agricoltura hanno lo stesso
effetto e, insieme ai gas provenienti dai vecchi circuiti refrigeranti che resteranno in circolo per
decenni, faranno danni ancora a lungo.

L’energia nucleare
L'energia nucleare viene prodotta con il metodo della fissione, utilizzando uranio o torio che, colpiti
da un neutrone, si scindono in atomi più leggeri e liberano quantità enormi di energia in una
reazione a catena (la bomba H sganciata su Hiroshima e Nagasaki si basava sullo stesso
principio). Le scorie radioattive sono pericolosissime per ogni forma di vita e mantengono la loro
pericolosità per migliaia d'anni. Il 26 aprile 1986 avvenne il gravissimo incidente alla centrale
nucleare di Chernobyl in quello che allora era territorio dell'URSS, dal quale si sprigionò una nube
radioattiva che raggiunse anche l'Italia. Il problema dello stoccaggio delle scorie e la questione
della sicurezza fecero sì che nel novembre 1987 gli Italiani abrogassero con un referendum la
possibilità di produrre energia nucleare in Italia.

L'idrogeno
L'idrogeno non è una fonte energetica ma, dato che è in grado di immagazzinare energia e
trasferirla da un sistema ad un altro, viene considerata un vettore energetico. Se l’energia elettrica
venisse prodotta principalmente da fonti rinnovabili, l’idrogeno potrebbe immagazzinare tale
energia ed essere un buon sistema per far muovere le nostre automobili in modo sostenibile, ma
per ora le cose stanno diversamente: per produrlo, si deve bruciare petrolio ed inoltre l’utilizzo di
questa tecnologia è ancora poco diffuso, con costi elevati… In ogni caso, un motore a idrogeno
ha almeno il vantaggio di emettere come scarico della semplice acqua, il che vuol dire che
l’impatto inquinante avviene all’esterno della città e la popolazione urbana non respira gas tossici.

Il risparmio energetico
Chiarito dunque che risparmiare energia significa anche evitare di produrre altri gas serra, si può
affrontare l’argomento risparmio energetico. Il risparmio energetico si può attuare singolarmente,
con una serie di accorgimenti da attuare in casa e sul luogo di lavoro (e di studio) ma anche
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collettivamente, ad esempio vigilando tutti su un corretto uso della luce naturale in classe, sul
livello del riscaldamento (è inverno, ci si può vestire in modo un po’ più pesante senza alzare il
termostato…), ecc.
Ma, in questo senso, risparmio energetico significa anche riduzione dei consumi di beni e servizi,
perché per produrre, utilizzare e poi smaltire i beni di cui usufruiamo, serve energia.
Per questo motivo ci sono molte attività “sane” e di buon senso che, oltre a far bene alla socialità
delle persone, sono un toccasana per l’ambiente. Nella fattispecie, stimolare con le dovute
attenzioni (alle duplicazioni illegali, ad esempio) lo scambio e il baratto di libri, fumetti, giocattoli,
vestiti, cd, dvd, ecc. anziché l’acquisto individuale non può che portare a tutelare l’ambiente
perché vengono utilizzate meno energia e risorse (per la minor esigenza di produrre beni) e
vengono smaltiti meno rifiuti, ovvero si producono meno gas serra.
Due idee articolate da mettere in pratica sono il classico mercatino (o baratto) dell’usato a Natale
e le feste di compleanno o di fine anno con attrezzatura riutilizzabile (non usa e getta). Feste e
mercatini sono attività piuttosto in voga; la novità proposta è quella di puntare sull’aspetto di
risparmio energetico, di risorse, di rifiuti, di denaro e sul maggior valore e la miglior qualità delle
cose prodotte con le proprie mani. Trovate qualche dettaglio in più nelle schede della sezione 3.

Ecco alcuni suggerimenti per mettere in pratica il risparmio energetico a scuola (e in casa):
ILLUMINAZIONE
• quando esci da una stanza, dal bagno o dall’aula ricordati di spegnere sempre le luci
• ogni volta che è possibile usa la luce naturale: se gli interruttori lo permettono, accendi solo le
lampade più distanti dalle finestre e disponi vicino ad esse i tavoli da lavoro.
• utilizza lampade a basso consumo energetico (fluorescenti compatte): durano circa 10 volte di
più e consumano il 75% in meno delle lampade ad incandescenza.
• pulire regolarmente gli apparecchi di illuminazione e le lampade: la polvere può ridurre anche del
20% il flusso luminoso emesso.
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
• il riscaldamento va tenuto (per legge) tra i 18° e i 20° di temperatura
• non ostacolare la circolazione dell’aria calda: quindi non coprire i radiatori con copri-termosifoni,
tende o cartelle
• in inverno: sfruttare gli apporti gratuiti di calore (sole attraverso le finestre, elettrodomestici o
apparecchiature informatiche in funzione, presenza di più persone nella stanza...)
• in estate: regolare il condizionatore a non più di 8°C in meno della temperatura esterna e
accenderlo solo se necessario; spegnerlo se non si è nella stanza e ogni volta che si esce o che si
apre la finestra per il ricambio dell’aria
STRUMENTI DI LAVORO
• acquistare apparecchiature informatiche ed elettriche a basso consumo energetico, caratterizzati
da un’etichetta che ne certifica la qualità (es. etichetta Energy Star o etichetta Ecolabel)
• spegnere l’interruttore generale o staccare la spina di alimentazione a fine giornata: i
trasformatori delle apparecchiature informatiche ed elettriche consumano energia elettrica anche
quando queste sono spente
• per stampare le bozze o le “brutte copie” di un documento utilizzare le opzioni “bozza” e “fronteretro”: si risparmiano inchiostro, carte ed energia e la stampa è più veloce
• quando si devono utilizzare le pile, scegliere quelle ricaricabili
• se possibile, non usare l’ascensore ma le scale. Un po’ di movimento migliora la salute,
consente di fare due chiacchiere e genera un risparmio di circa 30 Wh per ogni viaggio evitato.
ELETTRODOMESTICI
• ridurre l’acquisto e l’uso di piccoli elettrodomestici non indispensabili
• non introdurre cibi caldi nei frigoriferi e nei congelatori (causano formazione di brina)
• evitare di mantenere televisore e altre apparecchiature elettroniche (computer, videoregistratori,
modem) in stand by se non vengono usate per un lungo periodo, ma spegnerle del tutto.
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2-4 L’ACQUA
L'acqua serve per produrre ed estrarre materie prime, per lavorarle e ottenere praticamente ogni
cosa, per lavare, per cucinare… ma soprattutto è indispensabile per sopravvivere.
Il pianeta Terra è ricoperto per 2/3 della sua superficie da mari ed oceani. L'acqua utilizzabile
dall'umanità è quella dolce, ossia proveniente da laghi, fiumi e sottosuolo, ed è meno dell'1%
dell'acqua totale.
Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e la FAO (Organizzazione mondiale per
l'alimentazione) ogni persona ha bisogno per vivere di 50 litri al giorno di acqua potabile, mentre
una comunità, ad esempio la popolazione di uno Stato, per assicurare un'adeguata esistenza di
vita collettiva ha bisogno di 1700 m3 all'anno per persona. Il consumo d'acqua è in forte aumento
in tutto il mondo.
Si stima che la popolazione mondiale arriverà agli 8 miliardi di persone nei prossimi 20 anni ed
ognuna di loro avrà diritto ad avere la sua quota d'acqua. Ma già oggi questo diritto è negato a
circa 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile…ovvero non riescono a
dissetarsi, a sfamarsi o a vivere in condizioni igieniche adeguate.
Si pensi poi all'effetto serra, che sta già determinando cambiamenti climatici che vanno ad
accentuare le differenze nella distribuzione idrica mondiale. Si prevede che nelle aree dove piove
molto pioverà sempre di più e in quelle aride pioverà sempre meno.
Non dimentichiamo poi il nostro modo di gestire l'acqua: quali sono gli usi prioritari? A chi va
garantito il diritto di usare l'acqua se non ce n'è in abbondanza? All'agricoltura o alla cittadinanza?
All'industria o alle riserve naturali?
Sono decine nel mondo le guerre per l'acqua. È un bene tanto prezioso che viene definita “oro
blu”. E come tutti i beni… c'è chi la vuol vendere. Se un tempo si andava a piedi al pozzo a
prendere l'acqua gratis oggi si va al supermercato e la si paga circa 1000 volte di più di quella che
esce dal rubinetto che oltretutto è più controllata, cioè più sana e sicura.
L'Italia è il primo paese al mondo per consumo pro capite di acqua minerale e di sorgente in
bottiglia (più di 180 litri all'anno per persona). Il 95% delle famiglie italiane ne compra abitualmente
e, dagli anni 80, il consumo d'acqua in bottiglia è quadruplicato.
In Italia ognuno di noi consuma in media 213 litri al giorno di acqua potabile, quasi il doppio di un
cittadino svedese che, non certo per scarsità, ne consuma solamente 119 litri.
L'acqua che scende dal rubinetto deve tornare ai fiumi, ai laghi, al mare ma, ovviamente, prima
deve essere depurata. C'è un processo di depurazione naturale che gli organismi acquatici,
soprattutto piante ed alghe, sono in grado di effettuare; quando la quantità o il tipo di inquinanti
supera una certa soglia si parla di inquinamento che può avere effetti devastanti sull'intero
ecosistema.
Quindi è necessario non solo risparmiare l’acqua ma fare attenzione alla quantità e qualità di
saponi e detersivi che vengono utilizzati e quindi immessi negli scarichi perché anche questi
contribuiscono a creare inquinamento.

Il risparmio idrico
L’acqua che arriva al nostro rubinetto, è stata pompata nelle torri dell’acquedotto con un certo
dispendio energetico. Già questo potrebbe giustificare il legame tra risparmio idrico e riduzione
dell’effetto serra. In realtà anche la potabilizzazione prima e la depurazione dopo l’uso
necessitano di energia. E non sono affatto scontate: in più di qualche caso, anche in Italia, si
raziona l’acqua soprattutto d’estate e nelle zone turistiche (a tutto vantaggio dei turisti!) perché
l’acqua non basta o non è potabile…
• non acquistare acqua in bottiglia, ma bere acqua di rubinetto: l’acqua pubblica è più controllata,
più fresca, meno costosa e produce meno rifiuti
• quando ci laviamo le mani, evitiamo di far scorrere l’acqua dal rubinetto mentre ci insaponiamo:
lasciare aperto un rubinetto anche per un solo minuto spreca da 2 a 5 litri d’acqua
• preferiamo la doccia alla vasca da bagno: in media, un bagno richiede una quantità doppia di
acqua rispetto alla doccia
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• un rubinetto che gocciola è causa di un notevole spreco: 90 gocce al minuto sono 4.000 litri
d’acqua sprecati all’anno Chiudiamo bene i rubinetti e chiediamo la sostituzione di eventuali
guarnizioni inefficaci.
• non tenere il rubinetto sempre aperto quando ti lavi i denti, usa un bicchiere.
• usiamo l’acqua di cottura della pasta per lavare le stoviglie: ha un forte potere sgrassante e fa
risparmiare detersivo; comunque non lavare i piatti con l’acqua corrente
• evitiamo di usare l’acqua potabile per lavare l’automobile e, in ogni caso, non facciamola
scorrere a getto continuo ma raccogliamola in un secchio
• non utilizzare acqua potabile per innaffiare il giardino, ma possibilmente acqua piovana
• per lavare insalata e verdura non usare acqua corrente, ma riempire una bacinella e metterla a
mollo; riutilizzare poi l’acqua per innaffiare le piante
• applichiamo ai rubinetti i frangigetto che miscelano l’acqua all’aria, permettendo di risparmiare
fino a 6000 litri d’acqua all’anno
• installiamo al water un sistema con tasto stop o uno scarico a due portate
• per produrre qualunque bene, serve acqua: riducendo consumi ed acquisti, automaticamente
riduciamo l’acqua prelevata che andrebbe poi depurata.
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2. 5 I RIFIUTI
Ogni italiano produce circa1,5 kg di immondizia al giorno; ogni cosa che si compra è imballata e la
maggior parte delle volte l'imballo è multiplo. Ad esempio, le merendine: per 50 grammi di
merenda si hanno l'involucro di plastica che le sta intorno, la scatola di cartoncino che ne tiene
insieme una decina e la plastica che le chiude in confezione; poi c'è lo scatolone di cartone, lo
scotch nonché la pellicola che tiene insieme gli scatoloni nel trasporto dalla fabbrica al
supermercato e così via…
In realtà ogni oggetto che usiamo ha una vita nascosta, da quando viene progettato, alle tappe
della produzione, del trasporto e della vendita, dall'utilizzo del consumatore fino allo smaltimento.
Ciascuna di queste fasi richiede risorse ed energia e produce rifiuti dei quali spesso siamo ignari.

Che fine fanno, i nostri rifiuti?
Attualmente la maggior parte dei rifiuti italiani finisce nelle discariche, ossia in luoghi
opportunamente individuati, nei quali i rifiuti provenienti dalle attività umane vengono depositati in
modo non selezionato, ossia non si sono voluti o potuti riciclare.
Le discariche comportano una serie di problemi:
• i rifiuti si accumulano ma non scompaiono, quindi il numero delle discariche è destinato ad
aumentare.
• Il deterioramento dei rifiuti nelle discariche provoca l'emissione di anidride carbonica e di
metano, due gas serra, nonché di liquami potenzialmente pericolosi che possono inquinare il
terreno e le falde acquifere.
Parte dei rifiuti invece viene incenerita in appositi impianti detti termovalorizzatori perché, dalla
combustione, si può ricavare energia elettrica; con l'incenerimento il problema è ridotto ma non
eliminato: le ceneri (potenzialmente inquinanti) vanno comunque immagazzinate; inoltre, la
combustione produce CO2 (effetto serra) e polveri sottilissime dannose per la salute e oggetto
continuo di controlli sanitari.
La maggior parte dei rifiuti è differenziabile, ossia separabile: carta, plastica, vetro, alluminio,
acciaio, legno… Con la raccolta differenziata si può recuperare materiale che può essere riciclato
(vetro, alluminio) e separare i rifiuti pericolosi ricavandone risorse importanti.
La frazione umida (residui di cibo, fiori recisi, ecc.) ad esempio viene utilizzata per ricavare il
compost, un terriccio di elevata qualità da riutilizzare in agricoltura e florovivaismo.
Ma c'è un modo ancora più efficace per gestire il problema rifiuti: non produrne! Meno compri,
meno butti. Il nostro stile di vita è la principale fonte di inquinamento, pertanto l’unica alternativa è
utilizzare la regola delle tre R: Riusa, Ricicla, Riduci.

Riusa
Riusare significa utilizzare nuovamente un oggetto per lo stesso scopo che aveva in origine
oppure per uno diverso. Ad esempio, quando utilizziamo una bottiglia di vetro per acquistare il
latte dai distributori automatici, possiamo riusarla infinite volte: questo consente di risparmiare
l’energia e le risorse necessarie per produrre contenitori sempre nuovi (in cartone poliaccoppiato o
in plastica), denaro, e, soprattutto, riduce la quantità di rifiuti prodotti. Altri esempi sono le borsette
di tela per la spesa, i vestiti usati, lo scambio di oggetti e giocattoli, ma anche l’uso di barattoli
come contenitori, di giornali per l’imballaggio, di rifiuti per giocare o fare esperimenti scientifici.

Ricicla
Riciclare vuol dire restituire un oggetto al ciclo di lavorazione che lo farà rinascere come nuovo
bene, e lo si fa tramite la raccolta differenziata. Ad esempio, le bottiglie di plastica conferite negli
appositi contenitori vengono lavate, sminuzzate e rilavorate per essere trasformate in nuovi
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contenitori, in indumenti (il pile, ad esempio: con 20 bottiglie si produce un maglione), in giocattoli,
in panchine ed attrezzature da giardino, ecc. Altre sostanze riciclabilissime sono il vetro e
l’alluminio (con 3 lattine si produce la montatura d‘un paio di occhiali, con 37 si fa una caffettiera,
150 lattine possono trasformarsi in una leggerissima bicicletta da competizione), la carta, il legno
e l’acciaio.

Riduci
Ridurre la quantità dei rifiuti si può: privilegiando l’acquisto di oggetti con scarso o minor
imballaggio o, potendo, evitando di comprarli, scegliendo soluzioni alternative come la sobrietà, lo
scambio, il prestito. Ad esempio, l’acquisto di merci con determinati marchi ecologici dà una certa
garanzia di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi; altri esempi: comperare frutta e verdura sfuse al
mercato invece che quella confezionata in vaschette di polistirolo al supermercato, bere acqua di
rubinetto anziché quella in bottiglie di plastica, ecc.

Legame CO2 - raccolta differenziata
Fare la raccolta differenziata significa avviare notevoli quantità di risorse verso il riciclaggio.
Questo comporta numerosi vantaggi:
• si evitano nuovi prelievi di materie prime in natura (e quindi si preservano gli ambienti naturali,
si pensi al petrolio per la plastica, alle cave di sabbia per il vetro o a quelle di bauxite per
l’alluminio)
• si risparmia energia, dato che il ciclo di lavorazione del riciclo è meno dispendioso di quello
che parte dall’estrazione di materie prime vergini
• si recuperano materiali preziosi o fortemente inquinanti (ad esempio, dai rifiuti elettronici come
i telefonini)
• si riduce la quantità di rifiuti conferiti nelle discariche e, di conseguenza, aumenta la “durata”
delle discariche e diminuisce la quantità di gas serra ed altri composti pericolosi che si liberano
da esse al deteriorarsi dei rifiuti
• si limita la quantità di rifiuti conferiti agli inceneritori, con abbattimento dei fumi e dei gas serra
generati con la loro combustione.
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SEZIONE 3
SCHEDE DIDATTICHE
SUGGERIMENTI-IDEE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’INIZIATIVA

Di seguito vengono riportate schede contenenti suggerimenti ed idee per attività didattiche di
supporto al progetto che possono essere svolte in classe prima, durante o anche
successivamente alla raccolta delle miglia verdi, in modo del tutto libero. In particolare, le attività
del Quadro 1 sono utili per introdurre efficacemente il corpo centrale del progetto, e soprattutto per
renderlo più solido, con l’acquisizione di consapevolezze e comportamenti che non si limitino al
solo periodo del concorso. Pertanto si suggerisce di considerare i suggerimenti del primo quadro
tematico come buone attività di preparazione alla raccolta delle miglia verdi, o di
accompagnamento ai primi giorni del concorso.
Le schede didattiche sono suddivise in 5 quadri tematici:
9 QUADRO 1 - I PERCORSI CASA SCUOLA – INTRODUZIONE AL PROGETTO
9 QUADRO 2 - UN SOLO MONDO
9 QUADRO 3 - BAMBINI DETECTIVE PER IL TRAFFICO E PIANIFICATORI URBANISTICI
9 QUADRO 4 - I BAMBINI IMPARANO A CONOSCERE IL TRAFFICO
9

QUADRO 5 - I BAMBINI SI SPOSTANO IN MODO NUOVO
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QUADRO 1
I PERCORSI SICURI CASA – SCUOLA
INTRODUZIONE AL PROGETTO
In questo quadro si affronta il tema dei percorsi casa scuola per rendere i bambini più consapevoli
di vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di trasporto e stimolarli ad utilizzare mezzi ecologici sia per
andare e tornare da scuola sia per tutti gli spostamenti, anche quelli pomeridiani.

Scheda 1: Disegnamo i percorsi casa/scuola
Finalità: Per introdurre l’argomento “traffico” e come primo passo verso il lavoro di raccolta dei
bollini “miglia verdi”, dovreste rendere i bambini consapevoli del proprio tragitto quotidiano verso la
scuola, chiedendo loro di disegnare il “viaggio” il più esattamente possibile.
Intento
Come introduzione all’argomento del traffico stradale ed al lavoro di raccolta dei bollini “miglia
verdi”, si offre la possibilità di rendere i bambini consapevoli del loro percorso quotidiano verso la
scuola. Per farlo in modo accessibile ai bambini, dovrebbero disegnare il proprio percorso il più
precisamente possibile.
I percorsi disegnati dai bambini offrono uno scorcio interessante nell’evoluzione della
rappresentazione spaziale infantile: la strada è disegnata da una prospettiva “a volo d’uccello”
(ossia quasi come una piantina), oppure case e strade sono rappresentate da una prospettiva
quotidiana (frontalmente) con soltanto pochi o importanti tratti del percorso? I bambini si sono
ritratti nel disegno, magari con gli amici, o sono rappresentati solo gli oggetti esterni da una
prospettiva imparziale? È interessante anche osservare la scelta dei mezzi di trasporto: ci sono
differenze fra i disegni dei bambini accompagnati con le auto e quelli dei bambini che vengono
spesso a piedi? Anche in questo caso si offrono svariate possibilità di valutazione.
Procedimento
I bambini hanno il compito di disegnare su un grande foglio il loro percorso casa/scuola (compito
per casa o da svolgere di mattina). I disegni possono essere utilizzati per introdurre, con un
colloquio, l’argomento “traffico” e per illustrare i poster e i bollini miglia verdi . Nelle ultime classi
della scuola primaria, gli scolari possono inoltre aggiungere delle brevi note ai loro disegni o, su
un foglio a parte, descrivere esattamente i propri percorsi. Successivamente, sedendo in cerchio, i
bambini possono commentare i propri percorsi. Subito dopo, o nei giorni a seguire, si possono
raccogliere storie ed esperienze (per iscritto oppure oralmente) ed “oggetti smarriti” e ritrovati per
strada. Si possono segnare su una piantina della città le abitazioni dei bambini, attaccando foto o
disegni di punti rimarchevoli e mettendo per ordine storie, esperienze e oggetti smarriti. I risultati
possono essere presentati sotto forma di una mostra su una parete della classe, della sala per
gruppi o in corridoio.
Una variante potrebbe essere quella di individuare nel percorso gli elementi che verranno
richiamati durante il concorso: la presenza di isole ecologiche, cassonetti, fontane e fontanelle,
elementi di pregio come alberi, animali, case particolari, ecc.
Materiale
• Carta
• Matite
• Spazio sufficiente per una mostra ed eventualmente una piantina della città
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Scheda 2: Quali tipi di trasporto conosci? Quali sono i loro vantaggi e
svantaggi?
Finalità: Introdurre i bambini al problema del traffico e al progetto, accumulare Miglia Verdi e dare
ai bambini una prospettiva precisa su vantaggi e svantaggi dei differenti mezzi di trasporto.
Intento
Come introduzione alla tematica del traffico e alla raccolta di Miglia Verdi, i bambini dovrebbero
confrontarsi su vantaggi e svantaggi dei diversi mezzi di trasporto.
Il traffico stradale, in costante aumento negli ultimi decenni, influenza enormemente la crescita dei
bambini. I bambini sono limitati nella propria libertà motoria dalle automobili in corsa o
parcheggiate, sono messi in pericolo dagli incidenti ed oppressi dai gas di scarico.
Contemporaneamente, l’auto esercita un grosso fascino sui bambini, avendo a volte per le
famiglie un alto valore emozionale e materiale. Il desiderio infantile di avere la propria “auto dei
sogni” è altrettanto reale dell’aspettativa di prendere la patente appena compiuti i 18 anni.
Nell’ambito di un’educazione ambientale alla mobilità non si può soltanto deplorare l’auto in
generale, si dovrebbe piuttosto perseguire una scelta mirata dei mezzi di trasporto. Fa parte di
quest’ottica un’attenta riflessione su vantaggi e svantaggi del traffico automobilistico. In effetti, non
si riuscirebbe a trasmettere l’idea, per esempio, che i genitori dovrebbero rinunciare al proprio
posto di lavoro perché raggiungibile soltanto con l’auto. Si dovrebbero invece indicare le
alternative, mettendo i loro vantaggi in risalto. Dovrebbe diventare chiaro che ci sono percorsi,
come per esempio per andare dal fornaio o a spedire la posta, che si possono coprire anche a
piedi o in bicicletta, e che può essere molto comodo andare in città con il bus o in treno, per
esempio perché non c’è bisogno di trovare un parcheggio. Il motto potrebbe essere: tante auto
quante sono necessarie, meno auto possibile!
Procedimento
I bambini lavorano in gruppi ed elencano sui cartelloni vantaggi e svantaggi dei diversi mezzi di
trasporto. I bambini possono disegnarli, oppure si possono ritagliare delle fotografie dai giornali.
Come aiuto per iniziare, si può utilizzare la scheda che trovate nella pagina seguente.
Nel colloquio che seguirà, i bambini presentano le proprie motivazioni.
Eventuale compito collegato
• Discussione “pro e contro”: i gruppi di bambini rappresentano due diverse posizioni (per
esempio, quelli favorevoli al bus e al treno per fare una gita e quelli contrari).
• Le famiglie tengono un “diario della mobilità”. Per un periodo determinato (ad esempio una
settimana) i bambini descrivono come la famiglia si sposta, quali percorsi fa e quali mezzi di
trasporto ha usato. Collegata a quest’attività, ci sarà un’analisi dei diari. I bambini, per esempio,
possono cercare di scoprire se ci sono stati viaggi inutili in auto o quali vantaggi e svantaggi sono
collegati all’utilizzare i mezzi pubblici.
Materiale
• Foglio di lavoro
• Carta (in formato da cartellone)
• Penne
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FOGLIO DI LAVORO: CHE MEZZO PREFERISCI?

Mentre cammino
posso vedere e
scoprire più cose

La bicicletta mi
mantiene in forma
Con il carpooling posso
chiacchierare

Le auto fanno
rumore e sono
pericolose

L’auto produce
gas di scarico
velenosi
In bus posso
leggere
In auto posso
trasportare tutto
In bus posso
parlare con
gli amici

L’auto si può
lasciare di
fronte a casa
Con l’auto posso
andarmene quando
voglio io

Ho bisogno di un
biglietto per il bus

Quali altre argomentazioni ti vengono in mente?
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Scheda 3: Il percorso casa/scuola di una volta
Finalità: Incoraggiare i bambini a cambiare il proprio punto di vista, considerando i percorsi dei
genitori e dei nonni in passato, per diventare consapevoli del proprio percorso per andare a scuola
oggi.
Intento
Esaminare i percorsi casa/scuola fatti da nonni e genitori, per esempio raccogliendoli sotto forma
d’intervista, porta i bambini a considerare i propri più consapevolmente. Prima, i percorsi
casa/scuola erano diversi. A volte erano più pericolosi e spesso duravano più a lungo di oggi. I
bambini dovevano andare per la maggior parte a piedi ed erano raramente accompagnati con
l’auto. L’aumento enorme di autovetture ha cambiato notevolmente il percorso casa/scuola e le
esperienze ad esso collegate.
Con le interviste, i bambini possono scoprire cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale.
Procedimento
I bambini ricevono il compito di intervistare genitori e - possibilmente - nonni o adulti di loro
conoscenza, chiedendogli come raggiungevano la scuola. I bambini possono usare, per
l’intervista, la schede che trovate nella pagina seguente.
Naturalmente, si può procedere alle interviste anche senza il questionario del foglio di lavoro,
oppure i bambini possono elaborarne uno da soli o possono fare le interviste per strada usando
un registratore.
Insieme a questo lavoro, i bambini possono paragonare il proprio modo di andare a scuola con
quello degli adulti che hanno intervistato, per poi descrivere le differenze in un testo oppure
durante un colloquio in classe. In alternativa, si possono riassumere su una tabella i risultati più
importanti emersi dai questionari (per esempio, la scelta dei mezzi di trasporto, la durata del
percorso).
Altri aspetti del questionario, come le esperienze legate ai percorsi di una volta, si possono
presentare meglio con un colloquio.
Materiale
• Foglio di Lavoro
• Cartellina con fermaglio da usare per le interviste
• Cartellone per la valutazione
• Eventualmente registratore con microfono
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QUADRO 2
UN SOLO MONDO
In questo quadro si affrontano i percorsi casa-scuola facendo capire l’impatto globale
delle singole azioni nonché mettendo in collegamento con gli argomenti riguardanti
l’effetto serra, i cambiamenti climatici, lo spostamento delle merci oltre a quello delle
persone.

Scheda 4: Percorsi casa/scuola in tutto il mondo
Finalità: Rendere i bambini consapevoli della propria situazione in materia di mobilità ed integrare
gli argomenti “traffico” e “percorsi casa/scuola” in un contesto globale.
Intento
L’obiettivo del progetto è non solo una maggior consapevolezza delle proprie condizioni, ma
anche, scrutando oltre i propri confini, considerare l’argomento “Traffico” e “Percorsi casa/scuola”
in un contesto globale. Le attività didattiche suggerite da questa scheda offrono ai bambini un
primo sguardo su differenze e affinità dei viaggi per andare a scuola nei diversi Paesi del mondo. I
bambini presentati, che vivono in Brasile, Sudafrica, Cina ed USA, vanno a scuola con dei mezzi
di trasporto che conoscono anche i bambini italiani. Nonostante differenti condizioni di vita, i
bambini sono accomunati dall’impegno di andare a scuola (se hanno la fortuna di poterla
frequentare). Gli scolari italiani possono paragonare il proprio viaggio con quelli degli altri bambini.
Dal momento che il foglio di lavoro riportato a seguito offre soltanto uno sguardo relativamente
superficiale oltre il proprio confine, ci sarebbe l’opportunità di approfondire l’argomento “Bambini in
tutti i Paesi” anche dopo la settimana d’attività (vedere i suggerimenti bibliografici).
Procedimento
I bambini leggono i singoli fumetti, annotano le loro domande e sottolineano parole e nomi che
non capiscono o non riescono a pronunciare. Dopo aver formulato le domande, i bambini (a casa
o in classe, in silenzio) possono scrivere un testo sul proprio percorso casa/scuola, nel fumetto
vuoto o, se lo spazio non fosse sufficiente, sul retro del foglio. I bambini della prima e seconda
classe, dopo che sono stati letti loro i testi ad alta voce, possono fare dei disegni sul proprio
percorso oppure su quelli degli altri bambini. In terza, quarta e quinta si possono cercare i Paesi
dei bambini descritti sul foglio di lavoro su un planisfero o sul mappamondo, e si possono anche
fare dei paragoni fra le condizioni della frequenza scolastica e le differenze dei percorsi. In piccoli
gruppi, i bambini possono cercare ulteriori informazioni sui Paesi corrispondenti e presentare i
propri risultati alla classe.
Materiale
• Foglio di Lavoro
• Eventualmente planisfero/mappamondo ed ulteriore materiale informativo (libri, depliant di
viaggi, ecc.)
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Scheda 5: L’effetto serra: perché la terra si sta surriscaldando
Finalità: L’argomento “clima ed effetto serra” è complesso e può essere compreso soltanto in
parte dagli scolari della scuola elementare: per capire alcuni aspetti ed informazioni di base e per
condividere alcune conoscenze, potete usare la storia a fumetti sul foglio di lavoro seguente.
Intento
L’argomento “clima ed effetto serra” è complesso e può essere capito soltanto in parte dagli
scolari della terza, quarta e quinta classe. Con l’aiuto della storia a fumetti sul foglio di lavoro si
dovrebbero perlomeno trasmettere alcune informazioni di base.
A tale proposito, si può sottolineare che il nostro comportamento ha ripercussioni sul mondo
intero.
Su questo punto si possono creare collegamenti alla conferenza delle Nazioni Unite, che si è
tenuta a Rio nel 1992, e al protocollo di Kyoto.
Dovrebbe diventare chiaro che l’agire locale - per esempio evitare viaggi non indispensabili in
automobile - ha necessariamente una portata globale e che le miglia verdi accumulate nell’ambito
della iniziativa rappresentano un contributo al miglioramento del clima mondiale.
Procedimento
I bambini leggono i fumetti sulla schede che trovate nella pagina seguente. In classe o in piccoli
gruppi riflettono su chi (o cosa) contribuisca ulteriormente, oltre alle automobili, al
surriscaldamento terrestre e cosa, secondo loro, potrebbe essere fatto per impedirlo. I risultati si
possono segnare sulla lavagna o su dei cartelloni.
Informazioni di base
Sviluppare delle soluzioni per il risparmio energetico in tutti gli ambiti della vita quotidiana (per
esempio: cucinare, il riscaldamento ecc.), dal momento che l’anidride carbonica si produce con la
combustione di carbone, gas o combustibili fossili.
Per chiarire ulteriormente l’argomento “effetto serra”, oltre ad un piccolo esperimento (vedere
Modulo 6), si potrebbe visitare una serra. Spesso ne basta una piccola, per rendere comprensibile
il principio dell’effetto serra e la differenza di temperatura. Tale percorso didattico, collegandolo
anche con le informazioni corrispondenti, è percorribile anche nelle classi inferiori della scuola
elementare.
Materiale
• Foglio di lavoro
• Eventualmente carta

42

43

Scheda 6: L’effetto serra per principianti
Finalità: Gli argomenti “clima” e “mutamento climatico” sono difficili da spiegare a bambini delle
prime classi della scuola elementare. Questo modulo offre ai più piccini un’opportunità giocosa per
occuparsi di questo argomento.
Intento
L’argomento del clima e dell’effetto serra è molto difficile da trasmettere ai bambini delle prime
classi elementari. L’esperimento riduce la tematica ad un paragone con una serra e offre ai piccoli
la possibilità di contrapporsi in modo giocoso all’argomento.
Procedimento
I bambini possono fare l’esperimento in piccoli gruppi con l’aiuto della scheda che trovate nella
pagina seguente. In seguito i risultati del lavoro dei gruppi saranno presentati in classe e discussi.
Se i bambini faranno supposizioni (prima di avere svolto la prova) sull’esito dell’esperimento, si
potranno poi confrontare con i risultati.
Si può effettuare l’esperimento anche per completare le attività previste nella scheda 5 precedente
e per collegarlo alla visita a una serra.
Materiale
• Foglio di lavoro
• Termometro
• Campana per conservare il formaggio, ciotola di vetro o vaso per conserve
• Clima assolato
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Scheda 6: Il lungo viaggio del succo d’arancia
Finalità: Per rendere consapevoli dell’impatto del nostro stile di vita sul clima globale, vale la pena
di focalizzare la loro attenzione su un oggetto che conoscono bene: il succo d’arancia.
Intento
Per chiarire ai bambini gli effetti globali del nostro stile di vita, è utile impegnarsi in modo
esemplare con un prodotto che i bambini conoscono per quotidiana frequentazione. A tal fine
sono particolarmente adatti alimenti, quali ad esempio il succo d’arancia, che la maggior parte dei
bambini beve volentieri. Si può parlare durante la lezione anche di altri alimenti e prodotti (ad
esempio, cioccolata, banane o un pallone da calcio).
Procedimento
“A chi di voi piace il succo d’arancia?” Con questa domanda si può entrare nell’argomento. I
bambini possono inoltre contare quanti prodotti conoscono che contengono arancia, ed è
altrettanto pensabile un esperimento sul gusto confrontando succo d'arancia fresco, confezionato
e nettare d'arancia. Alla fine, verrà chiesto ai bambini se sanno che il succo d’arancia che arriva
fino alle loro tavole ha già un lungo viaggio alle proprie spalle.
Il diagramma e il Testo di Lettura (vedere le schede che trovate nelle pagine seguenti) rendono
possibile un confronto più approfondito su produzione e trasporto del succo d’arancia. Si può
dividere la classe in gruppi per rispondere alle domande e si può offrire ai bambini ulteriore
materiale sul Brasile (atlante, enciclopedia, opuscoli di viaggi, musica...), con il quale possono
farsi un’idea del Paese. In collegamento a quest’attività si possono presentare i risultati alla
classe.
Si dovrebbe evitare di trasmettere loro un’impressione negativa del Brasile (distruzione delle
foreste pluviali, situazione sociale). A questo proposito si può parlare anche di argomenti positivi
come il calcio o il Carnevale di Rio. Inoltre si dovrebbero anche indicare possibilità per risolvere i
problemi, come ad esempio il succo d’arancia proveniente dal commercio equo e solidale, la sua
produzione e la sua catena di trasporto.
Si può anche raccontare che lo stesso calciatore Giovanne Elber, che da piccolo raccoglieva
arance, oggi è impegnato attivamente per il succo d’arancia proveniente dal commercio equo e
solidale. Come compito per casa i bambini possono riflettere, con genitori o amici, su quali sono
gli alimenti che giungono a noi dopo un lungo viaggio e quali problemi vi sono collegati.
Informazioni fondamentali sul diagramma per insegnanti ed educatori
• In Italia, la gran parte del succo d’arancia proviene dallo Stato federale San Paolo. Là le arance
sono coltivate in enormi piantagioni e raccolte da lavoratori salariati.
• La raccolta è un lavoro puramente manuale, dal momento che i frutti non maturano tutti
contemporaneamente. Le arance vengono colte con delle scale e trasportate in sacchi pesanti
fino 30 kg al punto di raccolta.
• I lavoratori che raccolgono arance soffrono, oltre all’avvelenamento da pesticidi, di danni alla
colonna vertebrale. Molti di loro, a causa di questi danni, non riescono più a garantire una piena
prestazione e sono obbligati a fare lavorare anche i loro bambini
• Il succo d’arancia, sotto forma di concentrato surgelato, viene trasportato in grandi congelatori
oltre l’Atlantico e poi – spesso dopo un lungo periodo passato in qualche deposito – ridiluito dal
produttore del succo.
• Nonostante il grande impiego d’energia per il trasporto e la conservazione, da noi il succo
d’arancia può essere venduto a prezzi bassi. Questo è reso possibile dal basso costo di trasporto
e dai salari modesti della manodopera delle piantagioni brasiliane. In una settimana, lavorando a
cottimo, si guadagnano 25 Euro. Per questi 25 Euro lavorano 10 ore al giorno, 6 giorni la
settimana, alcune volte anche la domenica.
Idee per giocare e suggerimenti per illustrare la storia da leggere
Spremere da soli il succo d’arancia: i bambini possono provare quante arance servono per
riempire un bicchiere di succo ed imparano, in questo modo, come il loro comportamento è legato
con la famiglia di Sidney.
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Raccogliamo noi le arance: si possono rifare con i bambini i movimenti che le persone fanno
raccogliendo le arance (per esempio tendersi verso l’alto, curvarsi per raccogliere i frutti da terra,
arrampicarsi su una scala, trasportare un cesto carico d’arance ecc.). In questo modo i bambini
possono immaginarsi quant’è duro il lavoro di Sidney e della sua famiglia. Dalla terza classe in su
si possono anche fare giochi di ruolo, in cui si ricostruisce la giornata-tipo di una famiglia di
raccoglitori d’arance (caffè e un pezzo di pane bianco per colazione, alla piantagione alle 6 di
mattina...)
Emporio in classe: per illustrare meglio la quantità d’arance necessarie a un litro di succo, si
possono disporre, in classe una accanto all’altra, 16 arance, il guadagno di un raccoglitore (1/4 di
Eurocent) e una bottiglia o un cartone di succo d’arancia con il prezzo corrispondente.
L’Euro come una torta: un Euro può essere disegnato come un diagramma a torta, per indicare
quanto il produttore (il commerciante) guadagna in confronto al raccoglitore.
Materiale
• Fogli di lavoro
• Materiale informativo sul Brasile (vedere sopra)
• Eventualmente succo d’arancia e/o arance fresche
Suggerimenti
• Materiale sul succo d’arancia equo e solidale si può trovare sul sito: www.equo.it
• Informazioni sul commercio equo e solidale su www.commercioalternativo.it, www.equo.it e
www.altromercato.it e sulle schede tematiche “marchi ecologici” riportate nella sezione 1 di questo
manuale
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QUADRO 3:
BAMBINI DETECTIVE DEL TRAFFICO E PIANIFICATORI URBANISTICI
Si propongono attività diverse sul traffico in città e nei quartieri iniziando da una
osservazione critica e utilizzando diversi strumenti che consentono di fotografare come si
presentano gli spazi pubblici occupati dalle automobili.

Scheda 7: Detective del traffico in giro!
Finalità: I bambini prendono in esame i loro percorsi quotidiani con questionari, metri a nastro e
cronometri. L’attività contribuisce all’acquisizione di conoscenze locali dei bambini, migliora il loro
senso dell’orientamento ed i loro mezzi per pensare astratto.
Intento
Con scheda, rotella metrica e cronometro i bambini analizzano i loro percorsi quotidiani.
L’attività contribuisce ad aumentare la conoscenza del luogo, il senso d’orientamento e la capacità
astrattiva dei bambini, con cui accrescere la loro identificazione con il proprio ambiente
circostante. Osservando il traffico si rafforza l’attenzione ai luoghi pericolosi della zona in cui si
abita e i bambini imparano a valutarla più realisticamente. Inoltre con le “perizie sul traffico” dei
bambini si possono raccogliere le prime esperienze di pianificazione e i risultati si potranno usare
per aumentare la sicurezza del traffico in loco. Per facilitare quest’ultimo passaggio, si può
valutare di coinvolgere la stampa locale già nell’esecuzione dell’iniziativa. Si può chiedere anche
la collaborazione di associazioni locali, ambientaliste e per l’infanzia, e di associazioni cittadine a
sostegno di particolari iniziative. Per evitare delusioni e conseguenti effetti negativi, si deve parlare
con i bambini del fatto che i processi di mutamento possono durare a lungo e che non tutti i
problemi si possono risolvere da un giorno all’altro.
Preparazione durante la lezione
• Si stabiliscono gli obiettivi dell’iniziativa insieme ai bambini, si percorrono i questionari e si
chiariscono le possibili domande. Se è necessario si può fare un’esercitazione con la rotella
metrica e il cronometro.
• A seconda del procedimento (vedere sotto) si dovrebbero stabilire i percorsi ed eventualmente
suddividere i bambini in gruppi.
• I bambini possono costruirsi dei distintivi “detective del traffico in giro!”.
Procedimento
Ci sono tre possibilità di attuare l’iniziativa durante le lezioni:
1. Gli insegnanti analizzano con tutti i bambini un “percorso quotidiano” che loro conoscono (il
percorso si può rilevare usando la lista degli indirizzi dei bambini). Ogni bambino compila la
propria scheda.
2. Si suddivide la classe in gruppi che dovranno analizzare i percorsi quotidiani prescelti.
Problema durante l’orario scolastico: tutti i gruppi devono essere controllati da una persona adulta
(un insegnante).
3. I bambini analizzano da soli nel pomeriggio il “proprio” percorso. I genitori possono
eventualmente essere chiamati a collaborare con una lettera.
Materiale
• Schede “detective del traffico in giro”
• Rotella metrica o metro pieghevole
• Cronometro od orologio con indicazione dei secondi
• Tabella portablocco per scrivere (soluzione economica: usare la parte posteriore di un blocco da
disegno e fermare i fogli con una molletta da bucato)
• Carta per appunti
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Valutazione
Con la scheda si ottengono:
a) Dati statistici sul comportamento dei bambini legato alla mobilità e al gioco
b) Enunciazioni sui desideri dei bambini riguardo al traffico
c) Enunciazioni sui problemi e punti pericolosi del rispettivo comune, che serviranno da base di
discussione con politici ed amministratori competenti. In questo modo si ottengono varie
possibilità di valutazione.
Approfondimenti
Elaborazione di una “perizia sul traffico” da parte dei bambini:
• Nelle piante della città e dei quartieri possono essere inseriti tra le altre cose:
• Strettoie sulle piste pedonali e ciclabili
• Tempo di attesa al semaforo
• Punti pericolosi (per esempio, dove le auto corrono troppo).
• Con i disegni e le storie elaborati dai bambini e con le proposte concrete per risolvere i problemi
si potrebbe organizzare per esempio una mostra.
• Con l’aiuto degli insegnanti, i bambini possono scrivere una lettera al sindaco (che potrebbe
anche essere inoltrata alla stampa locale), contenente le loro conclusioni ed i loro desideri. Si può
coinvolgere la stampa anche durante la fase operativa (vedere sopra).
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Scheda 8: Come vorrei che fosse il traffico?
Finalità: I bambini disegnano o scrivono le loro visioni sull’argomento “Come vorresti che fosse il
traffico” introducendo l’argomento “traffico”. Questo sviluppa la loro abilità d’astrazione e la loro
creatività.
Intento
Stimolati dalla domanda “Come vorrei che fosse il traffico?” i bambini disegnano le loro rispettive
visioni o le scrivono. Questo stimola la capacità di astrazione e la fantasia dei bambini. I bambini
soprattutto conoscono la zona in cui abitano meglio degli adulti, perché vi trascorrono molto tempo
e la scoprono nei dettagli giocando. Spesso hanno anche una idea molto precisa di ciò che a loro
non piace e di ciò che vorrebbero cambiare. I bambini sono esperti per la programmazione
urbanistica e del traffico cittadino e per questo si potrebbe trasferire la loro conoscenza a politici
ed amministratori competenti, per ottenere città e piani del traffico più a loro misura. Premesso
che ci sia una considerazione seria e sincera da parte dei comuni, i bambini possono provare
l’esperienza – disegnando o annotando le loro idee di pianificazione - di vedere i propri desideri
presi in considerazione.
Procedimento
I bambini dovrebbero disegnare o annotare come vorrebbero il traffico. Con la macchina
fotografica possono inoltre documentare esempi positivi.
I risultati si possono poi presentare sotto forma di una mostra in classe, nelle sale per i gruppi o in
corridoio. Possono inoltre essere inoltrati alla stampa locale ed ai politici del comune (cfr. scheda:
“Disegniamo i percorsi casa/scuola” o “Detective del traffico in giro!”).
Per i bambini potrebbe essere motivante se, elaborando questo compito nel ruolo di “pianificatori
del traffico” potessero poi presentare le proprie idee di programmazione alla stampa locale o ai
politici e pianificatori comunali.
Materiale
• Carta
• Penne
• Eventualmente macchine fotografiche
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QUADRO 4:
I BAMBINI IMPARANO A CONOSCERE IL TRAFFICO
Si propongono attività riguardanti la percezione del rumore dovuto al traffico e come il
territorio e gli spazi pubblici occupati dalle macchine possono essere impiegati per lo
svolgimento di attività di socializzazione quali il gioco.

Scheda 9: Cosa senti? Una passeggiata acustica
Finalità: Ad occhi chiusi possiamo percepire il chiasso dell’ambiente circostante più
intensamente.
Così si mostra molto chiaramente ai bambini una delle conseguenze del traffico.
Intento
I rumori dell’ambiente si percepiscono più intensamente con gli occhi chiusi, perciò la classe (o il
gruppo) intraprende una passeggiata acustica con gli occhi bendati. Concentrandosi sul frastuono
del traffico, i bambini dovrebbero avere più chiaro uno dei molti effetti del traffico stradale.
Inoltre si può spiegare loro che il rumore del traffico non solo dà fastidio a molte persone, ma le fa
ammalare seriamente.
La passeggiata acustica offre, oltre alla problematica del rumore, ulteriori possibilità di
apprendimento che possono essere presi in considerazione in fase di valutazione. I bambini
devono fidarsi completamente della guida di un partner e così possono fare la stessa esperienza
dei non vedenti, che utilizzano maggiormente il senso dell’udito per orientarsi. Impareranno così
quanto è difficile distinguere svariati rumori o, per esempio, che un ciclista non si riesce ad udire
così facilmente come un’auto.
Preparazione
Insegnanti ed educatori dovrebbero scegliere in anticipo un percorso adatto, che non rappresenti
un “idillio acustico”, quanto piuttosto una “quotidianità acustica”. Dovrebbe trattarsi di un tragitto
con un passaggio equilibrato tra rumori forti e leggeri, da percorrere camminando lentamente in
circa 15 minuti (regola aurea: i bambini con gli occhi bendati impiegano 4 volte più tempo degli
adulti). Non si dovrebbero obbligare i bambini a partecipare con gli occhi bendati.
Si può preparare un “cartello” con scritto “cosa hai ascoltato?”, su cui i bambini potranno annotare
le loro impressioni dopo la passeggiata acustica.
Procedimento
I bambini lavorano in gruppi due a due. Un bambino avrà gli occhi bendati e verrà guidato
dall’altro. Prima di tutto si dovrebbe parlare delle cose a cui la guida e il bambino bendato
dovranno prestare attenzione durante il percorso. Seguendo le istruzioni degli insegnanti si farà
un giro a piedi, per esempio andando da una strada tranquilla, un parco o un’area verde, verso
una strada molto trafficata. Al ritorno si scambiano i ruoli.
Al ritorno in classe, si dovrebbe parlare delle cose che sono state ascoltate ed eventualmente
annotare i risultati sul cartellone (già preparato) con su scritto “cosa hai ascoltato?”. Si può anche
dialogare sull’esperienza del guidare ed essere guidati.
Materiale
• Bende per gli occhi (sciarpe nere, foulard o resti di stoffa)
• Carta (per fare cartelloni)
• Penne
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Scheda 10: Le auto hanno bisogno di spazio! Quanto è lunga la coda?
Finalità: Misurare la lunghezza delle auto di genitori ed insegnanti mostra com’è utilizzata la terra.
Intento
Questa attività offre la possibilità di entrare nella tematica del consumo delle superfici attraverso il
traffico stradale. Misurando le auto degli insegnanti e dei genitori la tematica diventa per i bambini
comprensibile.
Oggi il 2% della superficie del territorio nazionale è sfruttata per finalità legate ai trasporti. Le auto
in movimento e soprattutto in sosta utilizzano superfici enormi, rendendole inutilizzabili per altre
finalità (per esempio i giochi). I mezzi di trasporto pubblici hanno bisogno in confronto di molto
meno spazio. Nell’ambito di questa attività i bambini dovrebbero capire di quanto spazio ha
bisogno il trasporto individuale e di conseguenza quanto spazio per i loro giochi va perduto.
Procedimento
Premessa per il procedimento è che gli scolari abbiano confidenza con le lunghezze espresse in
centimetri, metri e chilometri e dovrebbero anche conoscere le addizioni con la virgola. I bambini
della terza, quarta e quinta classe possono recarsi nel cortile della scuola con la scheda che
trovate nella pagina seguente e misurare le automobili nel parcheggio per insegnanti, annotando i
risultati che verranno scritti poi in classe sulla lavagna e sommati. Un grado ulteriore di difficoltà
consiste nel calcolare la distanza fra le auto. Il modo di calcolare dovrebbe essere lasciato libero.
Come compito a casa si dovranno misurare le auto dei genitori e dei conoscenti. Il giorno dopo si
può calcolare in classe quanto sarebbe lunga la coda se le auto di tutte le famiglie stessero una
dietro l’altra.
Come progetto aggiuntivo i bambini possono – possibilmente il giorno dopo – disegnare nel cortile
della scuola le auto misurate (oppure solo una parte). Il confronto con lo spazio occupato da
biciclette o autobus con lo stesso numero di posti a sedere renderà chiaro che le automobili sono
dei grandi “sprecone di spazio”.
C’è anche la possibilità di fare un collegamento con un colloquio su vantaggi e svantaggi dei
singoli mezzi di trasporto
Materiale
• Foglio di Lavoro
• Rotella metrica o metro pieghevole
• Carta
• Tabella portablocco
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Scheda 11: Disegno la mia strada
Finalità: Disegnando le immagini di una strada, i bambini vedono che, se si togliessero le auto
parcheggiate, avrebbero più spazio per muoversi.
Intento
Le automobili parcheggiate o in circolazione occupano una gran parte delle superfici pubbliche.
Tali superfici non sono più a disposizione dei bambini, che vengono confinati in “spazi residui” o
“parchi gioco-ghetto”. Due disegni di una strada, da una prospettiva a volo d’uccello con le auto e
senza (schede che trovate nelle pagine seguenti), rendono chiaro ai bambini – in modo evidente –
l’utilizzo delle superfici da parte delle automobili. Disegnando sul foglio di lavoro “vuoto” le proprie
visioni, i bambini impareranno quanto spazio libero sarebbe disponibile se la “loro” strada non
fosse più occupata da automobili parcheggiate.
Procedimento
Si danno i due fogli di lavoro ai bambini con il compito di disegnare le proprie visioni sul foglio
numero 2 (strada senza auto), chiedendo: “Come riempiresti lo spazio libero? ”
Materiale
• Fogli di lavoro
• Matite
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QUADRO 5
I BAMBINI SI SPOSTANO IN MODO NUOVO
Le attività di questo quadro cercano di promuovere lo spostamento in maniera sostenibile
non soltanto nei percorsi casa-scuola anche durante le attività che riguardano il tempo
libero.

Scheda 12: Programmiamo un’escursione ecologica
Finalità: I bambini organizzano da soli una gita, per consolidare le loro conoscenze dei modi di
viaggiare rispettosi dell’ambiente.
Intento
Mentre i bambini programmano una gita ecologica si rafforza la loro consapevolezza di una
mobilità (per il tempo libero) rispettosa dell’ambiente.
Le automobili vengono spesso utilizzate non solo per il tragitto verso il lavoro o la scuola, ma
anche per il tempo libero e sono sempre di più il mezzo di trasporto numero uno. Se da una parte
è vero che alcune mete di escursioni si raggiungono male o per niente con i mezzi pubblici è
altrettanto vero che negli ultimi anni alcune cose sono migliorate. La possibilità di portare biciclette
nei treni adibiti al trasporto regionale ha abbattuto l’ultimo ostacolo all’organizzazione del proprio
tempo libero senza le auto.
Procedimento
Si dialoga su vantaggi e svantaggi di un fine settimana senz’auto e si annotano su cartelloni.
Come compito facoltativo i bambini ed i loro genitori – nei limiti del possibile - possono
organizzare e realizzare una gita nel rispetto dell’ambiente.
I suggerimenti per l’organizzazione sono nella scheda che trovate nella pagina seguente.
Il lunedì seguente i bambini dovrebbero raccontare l’esperienza. Come sostegno alla gita familiare
si potrebbe preparare una lista delle mete per escursioni nella regione, con indicazioni sulle
connessioni con il trasporto pubblico locale.
Materiale
• Foglio di lavoro
• Consigli sulle escursioni e informazioni sul trasporto pubblico
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