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CONTEST “RACCONTO D’AUTORE” 

FAI LA COSA GIUSTA, ARTURO! 
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Il lavoro è stato svolto durante il periodo di Dad, gli alunni hanno lavorato online: dopo aver 

selezionato l’incipit hanno voluto creare l’ambientazione della storia utilizzando materiale di 

recupero. Ognuno si è occupato di qualcosa, chi ha realizzato la città, chi i personaggi…ma la 

distanza e la Dad hanno rischiato di vanificare i loro sforzi, per fortuna con l’aiuto di qualche 

genitore sono riusciti a mettere insieme i materiali realizzati e scattare alcune foto. 

  

Dopo aver selezionato l’incipit 2, il gruppo ne ha proseguito la storia. 

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 massaggia 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 popcorn pescate da un grosso barattolo, facendone piovere ogni volta almeno la 

metà sulle piastrelle  

--- 

Decise così di chiedergli come si chiamasse.  Il bambino gli rispose che si chiamava Alex  e che le 

altre bambine presenti si chiamavano Giulia e Yiru  ed erano le sue amiche. Allora rivolgendosi a 

tutti, Arturo chiese: “Come mai vi comportate così e lanciate i rifiuti in giro?”.  Risposero in coro che 

per tutti loro era normale lanciare il pattume a terra.  Arturo era senza parole! Voleva capire meglio 

il modo in cui questi bambini vivevano e perché si comportassero così. Chiese quindi ai bambini 

di fargli visitare la città. Prima lo accompagnarono al parco, che era molto grande ma pieno di rifiuti, 

poi gli fecero visitare la gelateria ma anche questa era piena di rifiuti.  

Che orrore! Arturo era esterrefatto e nello stesso tempo dispiaciuto, così chiese loro: “Ma nessuno 

vi ha mai insegnato che bisogna avere rispetto per l’ambiente in cui viviamo? Non avete mai sentito 

parlare di raccolta differenziata, di riciclo dei rifiuti, di sostenibilità?”.  “Ma 



cos’è?” chiesero incuriositi. Arturo iniziò a spiegare a tutti i bambini che si trattava di trasformare le 

cose vecchie e rotte in cose nuove, senza così sprecare nulla e mantenendo pulito l’ambiente.   

Ma come poteva Arturo aiutare davvero quei bambini a cambiare le loro cattive abitudini? Chi 

avrebbe potuto aiutarlo?  

Ecco apparire un tipo bizzarro Paolo Stefanenko, vestito con un camice bianco che disse, con voce 

amica: “Non preoccuparti Arturo, seguitemi tutti, vi condurrò in un posto davvero speciale che vi 

piacerà molto!”  

Li condusse in un Laboratorio chiamato “RRR” cioè “riutilizza- ricicla- recupera” dove tutte le cose 

vecchie potevano essere rigenerate e poi riutilizzate o trasformate in tutto ciò che volevano. Che 

bello! I sacchetti di plastica potevano diventare tanti astucci da portare a scuola, le lattine di 

aranciata potevano diventare un monopattino, le bottiglie di plastica un maglione in 

pile, le scatolette di acciaio una pentola per cucinare, e tritando i bicchierini di caffè potevano 

nascere delle matite.  

E ancora... stoffe di vecchi abiti potevano diventano coperte in patchwork, o borse, le bottiglie 

potevano diventare lampade e vecchie persiane diventare mensole di arredo.  

Insomma, tanti oggetti di uso e materiali diversi, anziché essere gettati via, potevano trasformarsi 

in oggetti ancora belli e utili.  

Ad Arturo,  Giulia, Yiru e Alex si unirono con curiosità ed entusiasmo tanti altri bambini e tutti 

insieme si misero a raccogliere da terra i rifiuti e li portarono nei diversi appositi 

contenitori creati per la raccolta differenziata. Carta, plastica, vetro, metalli, alluminio, 

organico…c’era di tutto in quei contenitori. Questi materiali venivano poi portati nel Laboratorio, 

per essere rigenerati e riutilizzati, oppure per essere riciclati.   

Fu così che la città, che prima era piena di rifiuti, si trasformò completamente…   diventò 

interamente fatta di materiale riciclato. La città fu chiamata “Riciclandia”.  

 

 

Casette di cartone con tetti variopinti, un gran parco pulito, pieno di fiori profumati. Non più sprechi, 

non più rifiuti per terra! Tutto era al suo posto, tutto era pulito.  

La scuola era finalmente diventata il più bel posto per i bambini e la materia preferita era il “Riciclo 

creativo”: utilizzare in modo creativo i rifiuti e costruire con i materiali di recupero nuovi 

oggetti, ridandogli vita.  

Tutti erano felici e avevano capito che insieme si può fare molto! Piccoli gesti da parte di 

ognuno possono portare a grandi cambiamenti!    

Arturo, a gran coro, fu eletto dai suoi nuovi amici sindaco di “Riciclandia”.  



Ma il suo incarico durò poco…il suono di una sveglia lo riportò alla realtà.  

Arturo quella mattina andò a scuola soddisfatto di aver fatto qualcosa di importante quella notte.  

E come tutte le belle storie, anche la nostra ha un lieto fine a sorpresa.  

Sì, perché quella mattina ci fu l’arrivo in classe di tre nuovi bambini Giulia, Yiru e Alex, 

provenienti da un’altra città lontana ma non troppo…  

Argomento della lezione del giorno?  

 “Insieme possiamo fare molto, perché la Terra è di tutti noi!”  

 

 

 

 



    

 

 

 

 


