
Insieme è meglio!
Una storia per fare stare bene il giardino della scuola.



Dalla visione di alcuni goal dell’agenda 2030….

per riflettere insieme sull’ambiente che viviamo ogni giorno… in particolare sul giardino
della nostra scuola che è un parco  pubblico a Genova Quarto e che viene chiamato «Pratone».

decidiamo di scegliere il goal n.11 
«Città e comunità sostenibili»



Pensiamo insieme da cosa è formato… un grandissimo prato, alberi, fiori, cespugli, 
giochi (le navi, lo scivolo balena…ora sono rotti)
e riflettiamo su…come a volte ci comportiamo ..strappando delle foglie dagli alberi, dei fiori, 
schiacciando una formica ….
e cosa a volte  troviamo nel prato… bottigliette di plastica, brik del succo di frutta, carte di merendine, 
rami …

Se ci dovessimo comportare così tutti, cosa potrebbe accadere? (chiede la maestra) …...
- sul prato ci sarebbe tanta spazzatura 
- se non ci sono fiori , le api come fanno?
- senza i bruchi cosa mangiano gli uccelli?
- se arriva il vento e fa volare una cosa di plastica nel mare, se un pesce lo mangia muore
- senza alberi non abbiamo i frutti   
- senza i rami gli uccelli dove fanno il nido ?
- senza ghiande cosa mangiano gli scoiattoli?                   (dicono i bambini)

Riflettiamo ancora su cosa ognuno di noi può fare per prendersi cura del nostro ambiente… 
- non buttare le cose per terra, per strada..
- riciclare
- rispettare la natura 
- rispettare gli animali
- non sprecare l’acqua

(dicono i bambini)



• . Al pratone
• A scuola
• In casa
• Per strada

• Tenendo pulito
• Non rovinando 

ciò che la natura  
ci dà

• Rispettando 
cose,luoghi e 
ambiente

• Contenitori belli, 
nuovi, diversi che 
sembrano 
dirmi…butta qui!

• Buttando i 
rifiuti in 
contenitori 
appositi

Come posso fare 
più bello il 
pratone?

In quali 
contenitori?

Dove devo avere 
comportamenti  

di cura e rispetto 
per l’ambiente in 

cui vivo? 

Come posso 
prendermi cura 
dell’ambiente?

L’insegnante ne parla anche nell’assemblea dei genitori per coinvolgere  le famiglie sulle 
riflessioni e soluzioni espressi dai loro figli  affinchè ne discutano e se possibile  
documentino con delle foto azioni e comportamenti di rispetto e cura dell’ambiente in cui 
vivono ( il pratone, a casa, per strada…)

DOMANDE 
CHIAVE E 
IPOTESI 
SOLUZIONI



Dalla lettura della storia «Senzacrapa» , un gigante
che aveva perso il cervello e  combinava un sacco di guai alla natura

…anche noi  bambini con la maestra 
decidiamo di inventare una storia
dal titolo «Insieme è meglio»  
per insegnare a un gigante a non rovinare,
non sporcare e rispettare il pratone.

COME? . con l’aiuto di supereroi
. con la costruzione di contenitori speciali per i rifiuti 

Tutti insieme ogni giorno possiamo fare qualcosa per far vivere bene il nostro 
quartiere !



C’era una volta in un bel giardino un orto coltivato dai bambini della scuola lì vicino .
Dopo aver seminato zucche, ceci, fragole, ghiande e girasoli, i bambini si prendevano cura 
delle future piantine                                                           e gli davano l’acqua . 

INSIEME E’ MEGLIO!

Poi quando le piantine erano un po’ più grandi
le hanno portate in un angolo del giardino 
della scuola



Un giorno i bambini vedono dei rami spezzati , pezzi di prato senza erba….
e si chiedono «come mai?, chi sarà stato?» ..allora il nostro orto è in pericolo! 

A un certo momento 
sentono dei passi pesanti

….era il gigante che veniva
a riposarsi sul prato,
i bambini lo conoscono bene
..è un gigante bravo 
ma c’è un problema…
quello che non sta attento!!



I bambini gli dicono come fanno loro nel prato …

..mettono 
al sicuro 
una 
lumaca 
tra i fiori 
di pioppo

toccano con attenzione i fiori

…se giocano a far da mangiare, 
usano quello che trovano nel prato

oppure 
sull’albero



e come fanno  a casa loro..… ..si prendono cure delle piante e dei fiori

..i rifiuti li mettono nel contenitore giusto



…ma le loro parole non bastano! 
Ci volevano nuovi amici ..i nostri Supereroi per insegnare al gigante a rispettare l’ambiente 
e la natura sempre e in ogni momento .

e come fanno  in strada…                        la raccolta differenziata



I supereroi della natura
Superfragolina

Superfoglia
Supernatura
Superalbero

Superfiore
Superosellina
Superfiorellino



I supereroi degli animali

Superagno
SuperGufetta
Superformica
Superpecorella
Supercoccinella
Superfarfallina



I supereroi dell’acqua

Super acqua,Mamma e figlia
Supergoccia
Supergocciolina, Mamma e figlia
Superacqua



Il gigante con i supereroi della luce

Supersole
Superfulmine



I supereroi ,quando vedono che il gigante faceva qualcosa che poteva rovinare o sporcare il giardino, 
arrivano velocemente da lui per dirgli… 

..non buttare il bastoncino
del chupa chups per terra!

…se il palloncino è scoppiato, 
buttalo nel cestino della plastica!

…butta la bottiglietta vuota dell’acqua nel cestino
…non lasciare nel prato 
le patatine piccanti 
che ti sono cadute

..non lasciare sul prato la 
bottiglietta! Perché se arriva
il vento e la porta nel mare e 
un pesce se la mangia, muore



..con il tuo piedone non calpestare fiori

….non strappare l’erba

…attento! 
Non vedi che c’è 
una pianta di fragole 
così la schiacci

..non prendere i fiori, lasciali nella terra

…non buttare le ghiande



..attento! C’è un formica, spostati o la schiacci …il ragno non ti fa niente, lascialo andare

….attento con il tuo piedone! 
C’è un bruco, passa un po’ più in là



I supereroi hanno fatto un ottimo lavoro ma al pratone ci vanno tante altre persone e per aiutare 
tutti a far rispettare l’ambiente , i bambini hanno progettato e costruito con dei materiali di 
recupero dei contenitori speciali per buttare via i rifiuti . 



I contenitori sono bellissimi….lo dicono anche i Supereroi  e vengono usati subito da tutti..
Da quel giorno non si vedono più rifiuti nel prato!



E siamo circondati da più Amore per la natura e i suoi abitanti !


