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PREMESSA

Finalmente il 14 settembre siamo ritornati a
scuola. Dopo i primi giorni di rodaggio per
bambini, genitori e insegnanti (per le nuove regole
imposte dal COVID-19), abbiamo deciso di
riprendere una delle buone prassi seguite già
dall’anno scorso: l’utilizzo a colazione e merenda
di bicchieri di plastica lavabili in lavastoviglie, in
sostituzione dei bicchieri di plastica monouso.

Prima

Adesso



Per introdurre nuovamente l’argomento, siamo
ritornati alla LIM per guardare insieme un
cartone animato sull’inquinamento e sulla
formazione delle terribili isole di plastica.

Ai bambini è piaciuto molto 
e così, noi insegnanti li 
abbiamo sollecitato a 
riflettere su un tema tanto 
importante, mostrando 
altre immagini e ponendo 
alcune domande.



Non sono buste!
Sono meduse! 
(Sabrina)

Ma poi i pesci si 
confondono e le 

mangiano
(Christian)

Anche i bicchieri 
di plastica 

bianchi vanno 
nel mare (Tibor)

Se i pesci mangiano 
la plastica poi muoiono

(Nada e Alessio)

ma plastica 
non si vede nel 
pesce e così ce 
la mangiamo

(Mouad)

I bicchieri nuovi 
invece sono duri e 
si possono lavare 

nel lavandino 
(Noemi)



Adesso proviamo a contare fino a venti: 
un bicchiere per ogni bimbo della nostra 
sezione

Le sezioni sono 5 e così chiamiamo a 
contare un bambino per ogni sezione. 
Per comodità abbiamo considerato 
tutte le sezioni da 20 bambini.

L’ESPERIMENTO



Ognuno dei 5 bimbi dispone la 
pila da 20 bicchieri davanti al 
bimbo rappresentante una 
determinata sezione

Ed ecco la quantità di bicchieri 
monouso consumata ogni giorno 
associata ad ogni sezione 



A questo punto dobbiamo unire le pile 
da 20 bicchieri consumati ogni giorno 
in ogni sezione. La pila da 100 bicchieri 
ottenuta è stata poi associata ad ogni 
giorno della settimana

Ed ecco le 5 pile da 100 bicchieri, 
associate dai bambini ad ogni giorno 
della nostra settimana del bruco, 
dal lunedì al venerdì



L’esperimento con i bimbi è così terminato, ma noi maestre
invitiamo i lettori a sommare i circa 500 bicchieri per la
colazione ai 500 bicchieri della merenda e a moltiplicare i 1000
così ottenuti per le circa 40 settimane di scuola (arrotondando
per eccesso), arrivando così a circa 40.000 bicchieri l’anno, che
invece risparmiamo, grazie ai bicchieri di plastica lavabili in
lavastoviglie e riutilizzabili.

Non vi sembra una buona prassi da condividere?
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