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Un’iniziativa destinata a scuole e famiglie.  
Per IMPARARE A PRENDERCI CURA DEL NOSTRO PIANETA 

GIORNO DOPO GIORNO!

Festa green senza sprechi!
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IL TEMA

Quando si parla di rifiuti, spesso ci si dimentica di un’intera categoria di 
prodotti: gli alimenti! Provate a pensare a tutto il cibo che viene avanzato ai 
pasti, a quello che lasciamo scadere in frigorifero o sugli scaffali dei super-
mercati, alla frutta e alla verdura che marciscono, a quello che viene gettato 
dopo una festa… 
Coltivare le materie prime, raccoglierle e preparare per la vendita e il consu-
mo, conservarle e trasportarle sono attività che richiedono l’utilizzo di moltis-
sime risorse ed energie. Ed è così anche per il loro smaltimento, quando gli 
alimenti diventano rifiuti da eliminare.

Se poi sommiamo ai rifiuti alimentari tutti gli imballaggi che li accom-
pagnano (bottiglie, vasetti, vaschette, sacchetti, carta e cartone, ecc.), 
scopriamo che il costo è davvero troppo alto, sia dal punto di vista eco-
nomico sia dal punto di vista ambientale. Uno spreco, quindi, che dobbiamo 
cercare di evitare!

Festa green senza sprechi!
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COSA DICE LA SCIENZA
Secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazio-
ne e l’Agricoltura) a livello mondiale ogni anno si disperde e si spreca 
addirittura 1/3 di tutto il cibo prodotto. 
Nei Paesi in via di sviluppo, il 40% di questo cibo viene disperso duran-
te le fasi di coltivazione, raccolta e lavorazione.
Nei Paesi industrializzati, invece, il 40% del cibo che viene gettato è 
stato lasciato scadere sugli scaffali dei negozi o viene sprecato a 
causa dei comportamenti e delle abitudini poco attente del consu-
matore finale… cioè tutti noi!

 

MA CHE COSA SIGNIFICA QUESTO SPRECO 
PER NOI E IL NOSTRO PIANETA?
•  Se si potesse recuperare tutto il cibo che sprechiamo, si potrebbero 

sfamare 2 miliardi di persone! Un numero impressionante, consi-
derando che nel mondo ci sono più di 800 milioni di persone che 
soffrono la fame.

•  Quando gettiamo il cibo, gettiamo anche tutte le risorse e le ener-
gie che sono servite a produrlo. Risorse ed energie che non sono 
infinite e non vanno quindi sprecate.

In Italia in media…•  Ognuno di noi spreca  quasi 40 kg di cibo all’anno.•  Nelle mense scolastiche,  si gettano circa 90 grammi  di cibo al giorno per studente.

Festa green senza sprechi!
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IDEE IN PIÙ

Parlate tutti insieme in classe di questo argomento:  
potrebbero nascere nuove idee da realizzare a scuola!  

Noi ve ne suggeriamo alcune.

   In mensa, potreste scambiarvi i cibi in base ai gusti di ciascuno, così  
ognuno di voi mangia ciò che davvero gradisce e non rimangono avanzi nei piatti.

   Insieme agli insegnanti, potreste cercare informazioni per imparare  
a creare una compostiera per “riciclare” gli avanzi vegetali.

   Con gli insegnanti e il dirigente scolastico, valutate la possibilità di collaborare 
con associazioni di volontariato per donare il cibo non consumato. 

   …………………………………………................................................…………

   …………………………………………................................................…………

Festa green senza sprechi!

COMBATTIAMO INSIEME LO SPRECO

Suggerimenti da condividere con gli amici e la famiglia.
 

   Non compriamo più di quello di cui abbiamo davvero bisogno.

   Prima dell’acquisto valutiamo e stiamo attenti alla data di scadenza.

   Conserviamo con cura e attenzione i cibi.

   Quando possibile, scegliamo gli alimenti con imballaggio  
minimo o assente.

    Quando avanziamo cibo, possiamo…
     •  condividerlo, per esempio con chi è a tavola con noi; 
     •  conservarlo per il giorno dopo o riutilizzarlo in qualche altra ricetta;
     •  se siamo al ristorante, farlo incartare e portarlo a casa.
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FESTA “TUTTI SU PER TERRA”

Ora ti proponiamo di organizzare una festa a scuola: può essere 
il momento in cui raccontare alle altre classi e alle famiglie le attività 

che avete svolto con il progetto TUTTI SU PER TERRA. 
Ma diventa anche l’occasione per mettere in pratica quanto si è appreso 
e per diffondere abitudini semplici, che tutti possono seguire. Perché…   

INSIEME DOBBIAMO PRENDERCI CURA 
DEL NOSTRO PIANETA!

A CHI È RIVOLTA 
A tutti (6-11 anni)

QUAL È L’OBIETTIVO
Realizzare una festa dove si possano condividere, valorizzare e divulgare 

informazioni e idee creative per essere sempre “green”!

Festa green senza sprechi!

Nelle prossime pagine trovate un 
po’ di idee per creare dei cartelloni, 
mettere in pratica qualche buona 
abitudine e per decorare la vostra 
classe/scuola in modo “green”!
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:LO SAI CHE…

AREA DI RACCOLTA 
 

Allestite un’area per la raccolta 

differenziata, attrezzata con i 

“Bidoni Schifosoni”. Se non li avete 
ancora costruiti, seguite le indicazioni 

che trovate nell’attività  
“FACCIAMO LA DIFFERENZA!”. 

Questo è anche il posto ideale 
dove appendere un cartellone 

informativo dal titolo “La raccolta 

differenziata: lo sai che…”

Festa green senza sprechi!

I CARTELLONI 
“LO SAI CHE…”

 

Preparate alcuni cartelloni per 

poter condividere con gli invitati 

alla festa tutto quello che avete 

imparato, dal riciclo al consumo 
energetico allo spreco alimentare. 

COSA SERVE: 
•  cartelloni
•  pennarelli

COME PROCEDERE
  Per ogni tema, raccogliete le infor-
mazioni che vi hanno colpito di più 
e che vi sembrano più importanti. 
Individuate poi i suggerimenti e le 
proposte utili a cambiare in meglio 
le nostre abitudini e il nostro impat-
to ambientale.  

  Al centro di ogni cartellone scrivete 
a grandi caratteri colorati il tema, 
seguito dalla scritta “Lo sai che…”.

  Dalla scritta, fate poi partire tante 
frecce. Quelle a sinistra andranno 
verso le informazioni più importanti, 
quelle a destra verso i suggerimenti 
e le idee utili.
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Festa green senza sprechi!

BASTA SPRECHI
 

Vicino al luogo in cui si terrà il 
rinfresco, preparate un tavolino con 

le “doggy bag” di riciclo: 
alla fine della festa, gli invitati 

potranno portare a casa gli avanzi, 
diminuendo così lo spreco di cibo.

COSA SERVE: 
•  vaschette di plastica di 

recupero, con coperchio 
(imballaggi di alcune verdure e alcuni 
tipi di frutta, frutta secca, ecc.)

•  cartellone
•  pennarelli

COME PROCEDERE
  Organizzate per tempo la raccolta 
di vaschette di plastica di recupero, 
chiedendo l’aiuto dei vostri genito-
ri e delle vostre famiglie. Prima di 
portarle a scuola, lavatele e asciu-
gatele bene.
  Quando è il momento, raggruppa-
tele su un tavolino o in uno spazio 
dedicato, con un bel cartello con il 
titolo “doggy bag”. In poche frasi, 
spiegate di cosa si tratta e invitate 
a portare a casa il cibo avanzato a 
fine festa (fate attenzione: alcune 
vaschette presentano dei fori, sono 
utilizzabili solo con cibo solido). 

Questo è anche il posto ideale 
per appendere un cartellone 

informativo dal titolo 
“Lo spreco alimentare: lo sai che…”

L’ANGOLO DELLE 
CHIACCHIERE

 

Create dei simpatici cuscini con i 

sacchetti di plastica: raggruppati 
insieme daranno allegria e colore e 
favoriranno le chiacchiere tra amici!

COSA SERVE: 
•  federe per cuscini
•  sacchetti di plastica

COME PROCEDERE
  Recuperate qualche vecchio cusci-
no con l’imbottitura rovinata.
  Svuotateli e riempite le federe con 
tanti sacchetti di plastica: ora i  cu-
scini hanno una nuova imbottitu-
ra… rumorosa e divertente!

  Raggruppateli per creare qualche 
angolino qua e là dove sedervi e fare 
due chiacchiere durante la festa.



SCUOLA | RIFIUTI E RICICLO livello
ATTIVITÀ

www.tuttisuperterra.it

©
 2019 M

ondadori Libri S
.p.A

. - D
a un’idea di E

lisabetta D
am

i ©
 A

tlantyca S
.p.A

. A
ll R

ights R
eserved

7

DECORAZIONI “GREEN”
 

Tantissimi alimenti hanno imballaggi in carta e cartoncino: invece di 

gettarli, trasformateli in allegre decorazioni per la vostra festa.

COSA SERVE: 
•  carta (o cartoncini di recupero)
•  spago
•  tempere e pennelli
•  forbici (con la punta arrotondata)
•  stuzzicadente

COME PROCEDERE
  Ritagliate un triangolo di carta o cartoncino e usatelo come sagoma 
per ritagliarne tanti altri uguali, in base alla lunghezza che volete 
dare al festone.

  Colorateli con le tempere per coprire eventuali disegni e scritte e 
lasciateli asciugare. 

  Su ogni triangolo, con l’aiuto di un adulto, praticate con lo stuzzi-
cadente due piccoli fori (uno in alto a sinistra e uno in alto a destra) 
attraverso i quali farete passare lo spago.

  Tagliate lo spago della lunghezza che vi interessa e infilatelo nei 
triangoli, uno alla volta… il vostro festone è pronto!

Festa green senza sprechi!

NON SOLO TRIANGOLI! 

Potete sce
gliere le f

orme  

e le decor
azioni che

 vi 

piacciono d
i più. Fate solo

 

attenzione
 che ci sia

 lo spazio 

per far pa
ssare lo sp

ago. 


