
 
 
 

Era il 22 dicembre, doveva essere una giornata come tutte le altre: la maestra stava decidendo chi interrogare 
sui verbi. 
Un brivido di paura attraversava la schiena di Giovanni, perché, pur avendo studiato, i tempi semplici e 
composti affollavano la sua mente come il caos primordiale! 
In cuor suo, Giovanni sperava che scattasse l’allarme per l’evacuazione; a lui non importava se fosse un 
incendio o un terremoto: l’importante era saltare l’interrogazione. 
Ad un certo punto qualcuno bussava ripetutamente alla porta. 

 Giovanni non poteva credere alle sue orecchie. 
Quando la maestra aprì, tutti rimasero a bocca aperta, perché 
sull’uscio c’era uno strano essere che li osservava. 
Non era alto neppure un metro, aveva una bocca gialla sorridente, era 
molto pallido come se avesse visto un fantasma. 
Giovanni rimase colpito dalle scarpe che indossava: “Ma non erano i 
bricks del succo di frutta che avevano bevuto lui e l’amico durante la 
ricreazione?” 
“Buongiorno, sono lo scienziato Ecolino e mi occupo delle relazioni tra 
gli esseri viventi e il loro ambiente. Vi ho osservato per tre mesi, 
annotando i rifiuti da voi prodotti durante la ricreazione. Ecco i 
risultati!” 
Giovanni non poteva crederci: “Perché questo esserino si interessava 
tanto a tutto ciò che noi rifiutavamo, buttandolo nella spazzatura? 
Addirittura ha studiato così attentamente gli involucri delle nostre 
merende da riuscirne a costruire dei grafici statistici 
coloratissimi…..CHE BELLA IDEA!” 
 

 
Ecolino ci ho chiesto con voce interrogatoria: “Che cosa notate?” 
Mirko rispose: “La colonna più alta è quella rossa!” 
Ecolino continuò: “ Hai ragione! La colonna rossa è la più alta ed è proprio quella che individua l’uso della 
plastica, ciò significa che nei mesi di settembre, ottobre e novembre avete usato più plastica che carta.” 
Noi siamo rimasti tutti a bocca aperta: il rifiuto da noi più prodotto è la PLASTICA. Sofia sussurrò: “Non ci 
avevo mai fatto caso!” 



Ecolino ha continuato: “Questo è un dato allarmante, perché la plastica è un materiale molto inquinante, 
soprattutto quella sintetica che deriva dal petrolio e suoi derivati. 
Dal secolo scorso, la plastica è presente nella nostra vita quotidiana. Sono fatti di plastica, interamente o 
parzialmente, migliaia di oggetti che utilizziamo a casa, a scuola, negli uffici, nelle fabbriche, negli 
ospedali….La plastica non viene usata solo per costruire oggetti grandi e piccoli, ma anche per confezionare 
prodotti, alimentari e non, in vendita nei negozi e nei supermercati. 
Questo uso esagerato della plastica sta causando molti problemi all’ambiente e alle specie animali, 
soprattutto quelle marine. 
L’organizzazione ambientalista GREENPEACE, famosa per le sue azioni non violente anche in difesa del clima, 
ha lanciato un messaggio per ridurre la produzione della plastica. Eccolo: 
Con tutta la plastica che c’è nei mari potremmo fare 400 volte il giro della Terra. Diverse specie animali 
scambiano la plastica per cibo e muoiono per indigestione o soffocamento. 
Dagli anni cinquanta sono stati prodotti oltre 8 miliardi di tonnellate di plastica, ma ancora oggi le aziende 
continuano a inondarci di prodotti monouso, pur sapendo che il riciclo da solo non basta. 
Le aziende sanno benissimo che non tutta la plastica viene riciclata: è ora che assumano le loro responsabilità. 
Per difendere un bene comune e prezioso come il mare, fonte di vita per animali straordinari e comunità locali, 
coloro che stanno contribuendo a questa grave emergenza devono impegnarsi subito a ridurre la produzione 
di plastica usa e getta! 
(dal sito internet di Greenpeace Italia) 
Per questi motivi io vi invito a consumare meno plastica.” 
Dopo averci informato sugli effetti della plastica sull’ambiente, Ecolino ci ha presentato la sua famiglia 
particolare, fatta di ROBOT realizzati con materiale riciclato, soprattutto con la plastica.  

 
Come Geppetto creò Pinocchio, così lui riusa i nostri rifiuti per costruire personaggi fantastici; in questa 
maniera essi non verranno dispersi nell’ambiente. 
“Ho visto gente buttare dal finestrino delle automobili rifiuti in plastica e altro ancora; questo è un 
comportamento inaccettabile. 
Mi sono impegnato personalmente a raccogliere quei rifiuti per riusarli.” 
Con un velo di tristezza ci sussurrò a denti stretti che vorrebbe crearne altri utilizzando magari solo il cartone 
o almeno bioplastiche (quella plastica, cioè, che deriva da materiale naturale come le alghe o il mais). 
Ecolino ci invita a riflettere sulle sue parole, noi capiamo quello che ci ha spiegato e con tristezza ripensiamo 
alle immagini di quelle povere tartarughe che ingeriscono la plastica presente nei mari, avvelenandosi. 
Decidiamo insieme di voler contribuire a rendere il nostro pianeta una CASA migliore per tutti gli esseri 
viventi. Non possiamo più fare finta di niente!!! 
Ci impegniamo, quindi, a registrare i dati dei rifiuti prodotti da noi durante la ricreazione, così come ha fatto 
Ecolino…quel colore rosso sui nostri grafici deve diminuire. 



Ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo deciso di sostituire, quanto più possibile, la carta oleata o la stagnola 
con la carta scottex oppure con sacchetti di carta o semplice carta da pane; chi ama portarsi lo yogurt, 
potrebbe acquistarne dei barattoloni grandi e portarne a scuola in ciotoline riutilizzabili che potrebbero 
essere utilizzate anche per la frutta o per biscottini fatti in casa; per quanto riguarda l’acqua, abbiamo deciso 
di portarci ognuno una borraccia riutilizzabile. E’ sicuramente un cambiamento importante quello che 
vogliamo attuare, anche per le nostre famiglie che ci dovranno aiutare in questo obiettivo. 
Vi presentiamo i grafici dell’andamento dei nostri rifiuti da gennaio ad aprile. 

 
 
Come potete osservare, la famosa colonnina rossa è scesa anche se non è sparita del tutto; noi, comunque, 
continueremo ad impegnarci non solo a scuola, ma anche a casa. 
D’altronde, segnata nella nostra agenda, abbiamo una partita importante da giocarci entro il 2030: dobbiamo 
riuscire a segnare 17 goal, in particolare noi alunni di terza A ci impegniamo a ridurre l’uso della plastica, 
quindi a preservare il mondo marino (goal 14) e la vita sulla Terra (goal 15). 
Ne sarà felice Ecolino, ma soprattutto il nostro pianeta, le cui sorti sono nelle nostre mani! 
E allora tutti in campo, PALLA AL CENTRO!!!! 
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