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CLASSI PRIME E SECONDE 

PREMESSA
Gli oggetti hanno una grande fortuna: possono avere tante vite.
Purtroppo però molti di essi si ritrovano a viverne solo una, spesso anche breve. Ma qual è la vita di un oggetto? 
Nasce da un’invenzione, da un’idea che si fa oggetto e che viene prodotto, acquistato, utilizzato e infine gettato. 
La carta è prodotta dalla cellulosa che a sua volta deriva dal legno: per fare la carta, quindi, servono gli alberi che 
però non sono infiniti. Per salvaguardare gli alberi, la parola d’ordine è una soltanto: riciclare la carta!
Alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano è stato realizzato un laboratorio attraverso il quale i ragazzi 
sperimentano come si produce la carta da vecchi giornali e imparano a conoscere il meccanismo con il quale è 
possibile ricavare un nuovo prodotto partendo dai rifiuti.
Il riciclo della carta permette di risparmiare energia, acqua e legno: da 100 fogli di carta nuova ne otteniamo 80/90 
di carta riciclata.

LA METAFORA 
DELL’AEROPLANINO 
DI CARTA

Il ciclo del recupero della carta può 
essere utilizzato come metafora di 
una possibile economia circolare. 
Occorre partire da un oggetto 
concreto della quotidianità che 
permetta al bambino di agire, 
attraverso un piccolo gesto virtuoso, 
e sentirsi protagonista all’interno 
del proprio ambiente. Dalle 
considerazioni legate alla “storia” 
di quell’oggetto e alle conseguenze 
di quel gesto è possibile ampliare il 
discorso a temi più generali.

Il foglio di carta trasformato in 
aeroplanino, che lanciato fuori dalla 
finestra porta i due bambini a un 
viaggio immaginario può essere una 
situazione accattivante  per invitare 
i bambini a rielaborare la storia, 
inventare nuovi e diversi sviluppi, 
porsi domande e mettere in campo 
un confronto di idee.
La presenza in aula di un raccoglitore 
“dedicato” alla raccolta differenziata 
della carta, può a sua volta 
indirizzare il finale della storia, la 
morale del racconto. 

Se alla fine del suo viaggio l’aereo 
di carta tornerà nella nostra classe, 
dove si andrà a posare?

Ogni apprendimento, anche quando 
si tratta non di nozioni astratte ma 
di comportamenti, passa attraverso 
l’affettività e l’emotività. 
L’utilizzo di una storia coinvolgente 
induce emozioni che andranno a 
rafforzare i concetti di fondo. 
La sensazione che dietro alla raccolta 
differenziata e al riciclo dei rifiuti 
possa nascondersi un’avventura 
dovrebbe rendere più accattivante 
l’argomento e più vicino alla 
sensibilità dei bambini.
Il messaggio che si vuole “passare” è 
semplice: ogni oggetto ha una storia 
che è costituita in parte dal materiale 
di cui è fatto e in parte dall’uso che 
ne facciamo. Attraverso la metafora 
dell’aeroplanino di carta, questi due 
elementi si integrano nel discorso del 
recupero e del riciclo. 
Abbiamo quindi un foglio di carta, 
ormai inutilizzabile, dal punto di 
vista del bambino, perché il disegno 
che contiene non gli è venuto come 
desiderava.

Primo step: un oggetto è per 
forza destinato ad un uso singolo 
e univoco? È possibile che uno 

stesso oggetto si presti a usi diversi? 
(Pensiamo a tutta l’arte che nasce dal 
ready-made. Duchamp e gli altri...). 
Il foglio diventa un aereo di carta. 
Che altro potrebbe diventare?

Secondo step: i bambini volano 
sull’aereo di carta, è la forza 
dell’immaginazione. Tutte le 
invenzioni e forse molte delle 
scoperte che gli uomini hanno fatto 
nel corso del tempo sono nate prima 
nella loro immaginazione, e solo 
dopo, attraverso le mani e il lavoro, 
sono diventate reali. Immaginare è 
importante, è il primo passo verso la 
conoscenza.

Terzo step: la foresta. Ogni 
manufatto ha in qualche modo 
origine da una materia che si trova 
in natura, è importante sapere “di 
che cosa sono fatte le cose” per poter 
gestire al meglio il consumo, l’uso, 
che ne facciamo. La materia di cui è 
fatto un certo oggetto è inesauribile? 
Quali sono le lavorazioni “reversibili” 
e quali invece non permettono un 
riutilizzo della materia d’origine? 
Raggiungere la foresta ha il 
significato simbolico di andare 
all’origine delle cose.

Indicazioni 
per i docenti
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Un volo di carta

Il disegno non è venuto bene.

Marco guarda il foglio davanti a sé e fa una smorfia: no, non è venuto per niente bene.

Doveva essere il ritratto di una specie di supereroe, ma sembra più una scimmia in costume...

Che fare?

Si guarda intorno e vede che tutti i suoi compagni sono ancora impegnatissimi con i loro disegni.

Marco prende il foglio e lo piega, poi lo piega un’altra volta, e poi di nuovo...

Che cos’è questo? Un ventaglio?

Ancora un paio di piegature... vediamo, se adesso apro qui... Oh! Un aeroplano.

In quel momento bussano alla porta dell’aula.

“Avanti” dice la maestra. Entra la bidella e le porta qualcosa.

Marco è seduto vicino alla finestra e la finestra è aperta, non spalancata: aperta quel poco che basta a 
farci passare il suo aereo di carta.

Un’occhiata alla maestra, un’occhiata alla finestra, un’occhiata a Luisa, la sua migliore amica che lo sta 
guardando con un sorriso incuriosito...

Marco prende fiato e... via! Zac! Un gesto rapido della mano e l’aeroplano vola fuori.

Luisa spalanca gli occhi per lo stupore. Marco guarda il suo aeroplano che sale e ondeggia nell’aria.

Che strano, è come se Marco e Luisa volassero con il piccolo aereo di carta sui tetti della città.

“Vi porto dove tutto è incominciato!” dice il pilota. E Marco si accorge che è proprio quel buffo 
scimmiotto del suo disegno.

L’aereo di carta si lascia la città alle spalle e si dirige verso una foresta: una macchia verde lontana. 

“Quello è un bosco!” dice Luisa.

“Certo” dice lo scimmiotto pilota “Io sono fatto di carta, e per fare la carta ci vogliono gli alberi... Se tutti 
i libri, i quaderni e i giornali del mondo si ricordassero che sono stati alberi, d’autunno perderebbero le 
pagine come se fossero foglie!”

Ora l’aereo di carta scende in picchiata verso gli alberi.

Marco chiude gli occhi e pensa che finiranno in mezzo ai rami o, peggio, andranno a sbattere contro un 
tronco.

Invece...

Incipit
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LA TECNICA DEL DISEGNO 
PER I PIÙ PICCOLI
Per i più piccoli, a partire da un disegno della situazione iniziale (l’aereo che vola fuori dalla finestra, oppure l’aereo 
che scende fra gli alberi) la tecnica più semplice consiste nel realizzare altri disegni che raffigurino i successivi 
passaggi del racconto. 

I due bambini potrebbero quindi incontrare nel bosco qualche personaggio fantastico (un folletto? uno gnomo) che in 
qualche modo si lega alla filiera della produzione della carta: per esempio un folletto raccoglitore di cellulosa. 
(Primo passaggio: individuazione della materia prima)

Come arriva però la cellulosa alla “fabbrica della carta”?
Questi folletti o gnomi potrebbero disporre di una vera e propria flotta di aerei di carta, come quello sul quale hanno 
viaggiato Marco e Luisa. (Secondo passaggio: il trasporto)

Un ulteriore disegno potrebbe rappresentare la fabbricazione vera e propria della carta 
(Terzo passaggio: la produzione, qui si potrebbe introdurre il termine “cartiera”). 

La storia potrebbe poi procedere con il racconto disegnato di come Marco è venuto in possesso del foglio sul quale ha 
viaggiato (Quarto passaggio: la distribuzione, l’utilizzo, lo smaltimento...)

Il concetto di circolarità 
Per metaforizzare la circolarità si potrebbe suggerire 
che gli aerei di carta dei folletti a loro volta non sono 
altro che i fogli inutilizzati (come quello di Marco) 
ai quali i folletti del bosco conferiscono una nuova 
funzione.

Giochi linguistici
Una considerazione didattica che può interessare gli 
insegnanti riguarda l’attenzione che possiamo dare agli 
aspetti linguistici: assonanze, aree semantiche, giochi 
verbali, similitudini e metafore: la storia è intitolata 
Volo di carta, ma si potrebbe parlare anche di barchetta 
di carta e conseguentemente di “mare di carta”,  se il 
foglio venisse appallottolato diventerebbe una “palla di 
carta” eccetera...

Una particolare importanza è da 
riservare al finale della storia. 
Sappiamo che il finale è forse 
la parte più significativa di ogni 
narrazione, ma soprattutto in questo 
caso, il finale ci deve riportare al 
tema principale del racconto, che è il 
recupero e il riutilizzo non solo della 
carta ma in generale dei rifiuti. 

1) Non dovrebbe essere difficile 
individuare nella raccolta 
differenziata della carta e nel suo 
recupero un buon  finale per la storia, 
cioè la possibilità che il foglio di 

Marco “gettato via” possa trovare la 
strada per una nuova vita. 
Questa sarebbe l’opzione di base, la 
più lineare e semplice.

2) Una seconda opzione è puntare 
su un finale che allarghi lo scenario 
anche ad altri “oggetti” abbandonati: 
si potrebbe chiedere ai bambini di 
stilare un elenco di “cose gettate 
via” ricavato dalla loro esperienza 
e poi inventare una situazione in 
cui qualcuno di questi oggetti entri 
nella storia di Marco e Luisa con una 
funzione narrativa centrale che ne 
evidenzi la possibilità del “riuso”.

3) La terza opzione rientra in un 
ordine più astratto di considerazioni: 
la scoperta, per esempio di un 
grande deposito di rifiuti che rischia 
di soffocare il bosco e di cui i poveri 
folletti della carta non riescono a 
liberarsi... In un finale di questo tipo 
i due protagonisti fanno ritorno alla 
loro quotidianità con una maggiore 
consapevolezza della questione, ma 
soprattutto con la determinazione 
a contruibuire alla soluzione del 
problema dell’eccesso di rifiuti che 
la nostra società produce.

INDICAZIONI SULLA ELABORAZIONE DI UN FINALE

Indicazioni 
per i possibili finali
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PREMESSA
Funzione e caratteristiche di una storia:

• È importante tenere conto che una storia non deve dare risposte ma stimolare la riflessione.

• Già nell’incipit deve essere chiaro che lo scopo di una storia non è di sviscerare un argomento ma di entrare in una 
realtà concreta (piccola, come potrebbe essere una classe, ampia se parliamo di una città, grandissima se facciamo 
riferimento all’intero pianeta) in cui i personaggi si trovano di fronte a un dilemma e possono anche dare risposte 
sbagliate o paradossali.

• Una storia non è mai un sermone o un manuale di comportamento. Il giudizio sul comportamento dei personaggi 
va dato implicitamente, va ricavato dalle conseguenze delle azioni. In un certo senso il giudizio è all’interno 
dell’azione.

• Un incipit non è altro che uno stimolo a inventare la storia, è metaforicamente il motorino d’avviamento: mette in 
moto l’auto ma non ci dice dove siamo diretti. Gli insegnanti, opportunamente indirizzati, provvederanno a imprimere 
una direzione precisa all’attività, che potrà essere inserita in un contesto più ampio di educazione ambientale.

UNA STORIA CHE PARLA DI RIFIUTI
Italo Calvino in Le Città Invisibili, racconta di Leonia i cui abitanti, dediti al consumismo più estremo, producono 
ogni giorno una quantità di rifiuti di cui è necessario liberarsi.
“Gli spazzaturai sono accolti come angeli” scrive Calvino, ma nessuno si preoccupa di sapere dove finisce tutta 
quella spazzatura. Così intorno a Leonia crescono giorno dopo giorno montagne di rifiuti che hanno come confine 
le montagne di rifiuti prodotti dalle altre città.
Basterà un barattolo di troppo per far crollare la valanga e sommergere Leonia. Allora dove sorgeva la città di 
Leonia le città vicine avranno uno spazio in più per ingrandire le proprie discariche, fino alla prossima catastrofe.
Italo Calvino pubblicò Le Città Invisibili nel 1972.

Per fortuna ci si è accorti per tempo dell’enorme problema creato dall’accumulo e dallo smaltimento dei rifiuti.
Una soluzione possibile è stata individuata nella Raccolta Differenziata, che permette di riutilizzare le materie 
di cui sono fatti i rifiuti evitando la crescita a dismisura delle discariche o, peggio, la dispersione nell’ambiente di 
plastica, vetro, metalli e altri materiali.

Una storia come il racconto di Italo Calvino, in cui si immagina un futuro disastroso causato dai comportamenti 
sbagliati delle persone, si definisce Distopia. È il contrario dell’Utopia, dove invece si immagina un mondo futuro 
felice e armonico dove tutti vivono felicemente.
Il libro di Calvino è troppo complesso per essere proposto alle classi della scuola primaria, ma il riassunto del 
racconto “Leonia” è un esempio sufficiente di come con una storia ci può aiutare a comprendere il problema 
rappresentato dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. Una questione collegata a sua volta ai temi 
dell’inquinamento del pianeta nelle sue varie forme. 
Possiamo quindi immaginare anche noi che cosa potrebbe succedere se lasciassimo invadere le nostre città dai 
rifiuti. Sarà inevitabilmente un racconto distopico, che ci permetterà di riflettere con maggior coinvolgimento sui 
nostri comportamenti.

Indicazioni 
per i docenti
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Fai la cosa giusta, 
Arturo!
La storia che inventeremo potrebbe iniziare in molti modi diversi. Ecco di seguito due esempi da 
proporre alternativamente agli alunni.

1) Azione, a cui segue un parlato.
Arturo gettò il vasetto vuoto dello yogurt che aveva appena finito di mangiare nel primo cestino che 
incontrò uscendo dall’aula.

“Arturo!” disse la maestra alle sue spalle. Arturo si bloccò davanti alla porta.

“Hai depositato un vasetto di plastica nel cestino della carta” gli fece osservare l’insegnante “È un 
comportamento scorretto! Pensa se tutti facessero come te...”

Vergognandosi fino alla punta degli alluci, Arturo recuperò il vasetto e lo lasciò cadere nel cestino della 
plastica. Non se ne parlò più.

Quella sera però Arturo non riusciva a prendere sonno. Le parole della maestra rimbalzavano nella 
sua testa senza tregua: Pensa se tutti facessero come te... Quando finalmente si addormentò, sognò di 
vivere in un mondo dove tutti gettavano i rifiuti a casaccio, dove capitava, anche giù dai balconi, anche 
in mezzo alla strada...

2) Osservazione che introduce un registro inequivocabilmente comico o paradossale.

Arturo, seduto in terra con didietro dolorante, pensò che scivolare su una buccia di banana succedeva 
soltanto nelle barzellette. Invece era capitato proprio a lui, e adesso si domandava chi dovesse 
ringraziare per quel capitombolo. Si mise in piedi, si massaggiò il sedere e diede uno sguardo intorno 
cercando di individuare il mangiatore di banane, ma ciò che vide lo fece restare a bocca aperta: il 
corridoio della scuola era sommerso di rifiuti. Confezioni di merendine, vasetti di yogurt, lattine di 
bibite, bucce e cartacce a mucchi.

“Ma dove sono finito?” si domandò Arturo “Questa non può essere la mia scuola...”

Come se non bastasse, a tre passi da lui, appoggiato al muro, c’era un ragazzino che si ficcava in bocca 
manciate di pop corn pescate da un grosso barattolo, facendone piovere ogni volta almeno la metà 
sulle piastrelle. 

Arturo non era semplicemente caduto sul pavimento: era scivolato in un mondo parallelo!

Incipit
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INDICAZIONI PRATICHE

Dividi la classe in piccoli gruppi di 3 o 4 alunni.
Spiega a tutti la premessa.
A ciascun gruppo assegna uno dei due incipit differenziati, con Arturo protagonista.
Poni loro domande e suggerimenti per indirizzarli nel prosieguo della storia.

Incipit 1
• L’incubo di Arturo può proseguire ancora… può diventare sempre più spaventoso, oppure prendere una 
direzione migliore…
• Cosa avrà imparato Arturo al risveglio?
• Nella vita reale, come si comporterà d’ora in poi?

Incipit 2
• Cosa succede nel mondo parallelo in cui è finito Arturo e come farà ad uscirne?
• Il suo è solo un brutto sogno oppure una possibile realtà?
• Cosa si può fare per rimettere in ordine le cose?

INDICAZIONI SULLA ELABORAZIONE DI UN FINALE

Naturalmente il finale della storia deve in qualche modo collegarsi all’incipit con il quale si è scelto di 
lavorare. In linea generale si possono dare tre tipologie di finali:

1) Il lieto fine. 
I personaggi trovano una soluzione soddisfacente e si evita la catastrofe. Come in un puzzle risolto ogni 
pezzo va al proprio posto e i rifiuti anziché un problema diventano una risorsa. 

2) Il finale spiazzante (in quanto il lettore generalmente si aspetta il lieto fine). 
Per quanti sforzi facciano, i personaggi non riescono a rimediare alla situazione perché le persone non 
si rendono conto della gravità del problema. Il fallimento dei tentativi di risolvere il problema può essere 
descritto o solamente annunciato. Nel primo caso, il mondo intero, ad esempio, o la città, o il parco o la 
scuola rimangono inesorabilmente sommersi dai rifiuti e solo in quel momento ci si rende conto che era 
necessaria una maggior collaborazione di tutti. Nel secondo caso si riconosce che ottenere il risultato 
sperato è più difficile del previsto, e che molto si può ancora fare coinvolgendo maggiormente le persone.

3) Il finale aperto.
 Si intravvede una possibile soluzione ma non sappiamo se i personaggi avranno la volontà o la forza o la 
consapevolezza di percorrere la strada giusta. Il lettore rimane quindi con il dubbio se il problema sarà o 
non sarà in qualche modo risolto. In apparenza è il finale meno gratificante per il lettore, ma in realtà è il 
miglior modo per coinvolgerlo, in quanto inevitabilmente lo fa sentire chiamato in causa.

Indicazioni 
per i possibili finali


