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INTRODUZIONE 
 

Quello che avete tra le mani o a portata di click è un Racconto-Gioco, ovvero una storia da leggere e da gioca-
re dallo sviluppo imprevedibile. Un'avventura che invece di essere letta dall'inizio alla fine presenta tante possi-
bili alternative sulle quali, voi, che vestirete i panni dei protagonisti, dovrete fare le scelte che condizioneranno 
lo svolgimento e vi condurranno verso tanti finali diversi ed eccitanti. 
 

Il Progetto. (…a meno che non siate un adulto, secondo me,  questo paragrafo potete anche saltarlo…) 

Questo elaborato è il prodotto di un percorso di educazione ambientale, sulla gestione dei rifiuti e sui possibili 
comportamenti virtuosi. Il progetto, che si è dipanato durante tutto l’anno scolasti-
co, è il frutto di una scelta didattica multi-disciplinare che ha coinvolto le materie 
letterarie, quelle figurative fino, ovviamente, a quelle scientifiche, per affrontare il 
tema dei rifiuti frontalmente secondo un’idea di educazione civica moderna e com-
pleta. Durante tutto questo viaggio i ragazzi ci hanno ripagato con un entusiasmo 
travolgente, raccontandoci storie e inventando personaggi e mondi sconosciuti, e 

traghettandoci, infine, sulle spiagge di un luogo nuovo e affascinante: le Terre di Optimalia. Ogni classe ha in-
ventato un’avventura, nella quale ha declinato problemi e tematiche legate al mondo dei rifiuti, giocando le loro 
avventure avremo l’occasione di  apprendere in modo divertente e divertito quello che i nostri ragazzi hanno 
imparato assieme ai tecnici dell’ATODUE e ai docenti del corso. 
 

Il protagonista sei tu!  
Quando leggerete questo Racconto-Gioco potrete essere da soli o in compagnia, potrete leggerlo ad altri per 
farli giocare o avventurarvi da soli nel sorprendente mondo dei rifiuti. 
Quando leggerete la storia sarete voi a compiere tutte le scelte, impersonando di volta in volta tutti gli eroi chia-
mati all’azione! 
 

Prove e cimenti. 
Durante questa avventura il protagonista verrà sottoposto a temibili prove e dovrà confrontarsi con irriducibili 
avversari. Può essere quindi che la narrazione richieda direttamente a voi lettori un test usando la “misteriosa” 
tabella posta a fine dell’avventura. Quando vi viene richiesto andate all’appendice, puntate (ad occhi chiusi!) 
una matita sulla Tabella del Destino, e verificate il numero che avete ottenuto. Quello sarà quello il valore da 
confrontare con i punteggi indicati nel paragrafo. Solo se la fortuna vi assiste potrete uscire dalle situazioni più 
delicate, ma se il destino non vi aiuta forse vi aspetta un terribile finale… 
Se nel corso della tua avventura ti saranno fatte delle terribili domande, prova a rispondere, poi verifica le tue 
conoscenze controllando le risposte nell'appendice. 
 

Punti Ambiente! 
All’interno della storia, mentre la giocherete, potreste ottenere alcuni importantissimi “Punti Ambiente”… 
Più ne accumulerai, più diventerai un vero eco-eroe!! Ricordatevi quindi di tenere sempre con voi un piccolo 
foglietto per segnare quanti ne riuscirete ad ottenere. 
 

Un poco di riscaldamento. 
Gli avventurieri più scrupolosi, come ogni vero eroe che si rispetti sanno che prima di iniziare una missione è 
bene essere preparati. Per questo motivo troverete un’appendice formata da piccole situazioni introduttive al 
mondo dei rifiuti ed ai comportamenti virtuosi,  verificate le vostre attitudini per calarvi negli incredibili mondi 
creati dalle classi di Terre di Optimalia, pronti ad affrontare ogni ostacolo!! 
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“LA RICHIESTA DI OSIRIDE...” 
 

1) Sentite provenire dalle cantine della scuola strani rumori, quando dal pavimento vedete uscire tanti scarabei stercorari, 
raccogliete il coraggio a quattro mani e vincete la repulsione che vi fanno quegli insetti e cautamente andate a esplorare 
la cantina. 
Un po’ di luce filtra dalla scala e vi presenta una visione spettrale. 
Cumuli di rifiuti sono accatastati proprio sotto la vostra scuola. 
Gettata tra i rifiuti vedete che affiora una statua…… sembrano le sembianze di una antica divinità ….., finalmente la 
riconoscete è la statua di Osiride che lentamente prende vita e vi dice: << Bambini della scuola Don Beppe Socci vi siete 
comportati in modo inqualificabile! >>, e Erika rispose: << Ma non è colpa nostra, non siamo stati noi >>. 
<< Non ci credo >> esclamò la statua egizia << Dimostratemelo… Io terrò imprigionata tutta la classe e vi libererò solo 
se tre di voi dimostreranno di essere tre veri ECO-CAMPIONI dell’ambiente >>. 
E dopo aver pronunciato queste fatidiche parole, la statua egizia scompare nel nulla. 
 
Andate a chiedere aiuto al commissario di polizia “Manzegata”, vai al § 18 

Oppure vi mettete ad analizzare le tipologie di rifiuti presenti nella cantina, vai al § 11 

 

2) Una scelta sbagliatissima, così facendo dimostri di non essere affatto un eco-eroe e Osiride non libera i tuoi amici! 
È meglio riprovare dall’inizio l’avventura …………….. 
GAME OVER! 
 
3) Il poliziotto non vi crede e non vuole portarvi dal commissario Manzegata, provate a convincerlo: è il momento di 
usare la tabella del destino e in bocca al lupo ….. 
se fai da 0 a 5 vai al § 14 

se fai da 6 a 10 vai al § 28 

 
4) con i rifiuti crei dei robot per la raccolta differenziata porta a porta, grande idea di riciclo e riuso di molti materiali sei 
un vero  eco-eroe !!! 
Bravo hai fatto un punto ambiente !! 
i cittadini seguono il tuo buon esempio, il numero dei  rifiuti diminuisce e tutto sembra andare per il meglio, addirittura 
Sciattocler è sconfitto e diventa buono. 
LIETO FINE! 
 
5) però dalla doccia e dal W.C. esce un liquido puzzolente e dal colore strano ….. è il terribile  percolato, un liquido tos-
sico che si forma dalla spazzatura quando i rifiuti sono abbandonati nelle discariche. 
se trovi il problema troppo difficile e vai a casa a dormire vai al § 29 

se vai in cantina per trovare le impronte del colpevole vai al § 30 

 
6) Bravi! Avete fatto un punto ambiente !! 
Convincete le persone e i cittadini, i rifiuti puzzolenti diminuiscono poi potete portare le persone alla cantina della scuo-
la per dividere i rifiuti e per riciclare la spazzatura! 
LIETO FINE! 
 
7) Con questo suggerimento in un mese la polizia spreca una tonnellata di carta e Osiride infuriato non libera i tuoi ami-
ci. È meglio riprovare dall’inizio l’avventura …………….. 
GAME OVER! 
 
8) Infatti Sciattocler si sente male e voi lo fate rotolare fino dentro al composter dove viene fatto il concime. Sciattocler 
diventa dell’ottimo fertilizzante per i campi . 
bravo hai fatto un punto ambiente !! 
la statua egizia è felice e lascia andare i vostri amici, siete dei veri Eco-Campioni!!. 
LIETO FINE! 
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9) gli dite che non avete tempo da perdere, che la situazione è urgente e che non vi devono ostacolare in queste cose! Ti 
chiedono come si fa la raccolta differenziata 
se gli dici che devono dividere gli oggetti in vetro, carta, alluminio, plastica e organico vai al § 23 

se gli dici che basta mettere tutto nel cassonetto grigio vai al § 2 

 
10) i poliziotti tutti insieme ti chiedono: «…e un armadio di legno vecchio e ormai rotto e tutto tarlato costruito cento 
anni fa in una falegnameria di Viareggio dove va?» 
verifica le tue risposte e …. 
se rispondi bene vai al § 21 

se rispondi male vai al § 2 

 
11) ci vuole pazienza ma vi mettete ad analizzare la tipologia dei rifiuti 
se cerchi le impronte del colpevole vai al § 30 

se vai in bagno a lavarti vai al § 5 

 
12) crei una nuvola nera e tossica che avvelena tutti! Malissimo! Non ti salvi neppure su Orione! 
È l fine di tutto…… sarà meglio ricominciare l’avventura 
GAME OVER! 
 
13) metterlo in trappola è difficile ma soprattutto bisogna essere molto fortunati …. 
Usa la tabella del destino e in bocca al lupo ….. 
se fai da 0 a 2 vai al § 20 

se fai da 3 a 10 vai al § 27 

 
14) provi un ultimo stratagemma dicendo che se ti ascolta avrà una promozione ….. speriamo di convincerlo……. 
Ti viene chiesto: “che mi suggerisci per i nostri documenti da stampare?” 
se dite “per le vostre scartoffie scrivete molto grande e andate a comprare sempre carta nuova” vai al § 7 

se gli suggerite di stampare davanti e dietro vai al § 28 

 
15) le persone non ti credono e la statua trasforma i tuoi amici in statue fatte di sacchetti di plastica! È andata proprio 
male ma non ti scoraggiare … prova a ricominciare….. 
GAME OVER! 
 
16) ahi, ahi, un pessimo consiglio; con oli usati non si possono fare composti. 
Questa non è un’ idea da eco eroe. L’ olio usato non si può buttare nei rifiuti urbani né negli scarichi, ma deve essere 
raccolto in contenitori appositi, portati a centri di raccolta e riciclo. 
È andata proprio male ma non ti scoraggiare … prova a ricominciare….. 
GAME OVER! 
 
17) lo trovi mentre prepara la sciattocar a sparare rifiuti su tutta la città. Plastica, vetro, alluminio, carta, cartone, pile 
usate, farmaci scaduti, rifiuti speciali e residuale (abiti, scarpe vecchie, piatti rotti, giocattoli semi distrutti), il tutto con-
dito con “succo” di percolato prodotto da “umido” ammuffito e puzzolente. Questa fetida melma oltre a generare un 
odore nauseabondo, rappresenta un pericolo per tutti i cittadini a causa della carica batterica che contiene. Tu, come 
campione nominato da Osiride, devi cercare di fermarlo, ma come? Ci vuole una grande idea…. 
se crei dei robot di rifiuti riciclati vai al § 4 

se fai esplodere la sciattocar vai al § 25 

 
18) arrivati alla polizia il commissario non vi riceve ma vi accorgete che anche i poliziotti non sono ben educati… 
se ti arrabbi con un poliziotto e chiedi di essere ricevuto vai al § 3 

per dare il buon esempio iniziate a selezionare i loro rifiuti per categoria vai al § 26 

 
19) dopo aver risparmiato grandi quantità di rifiuti le discariche sono quasi vuote e la vita è migliore, 
Bravo hai fatto un punto ambiente ! 
finalmente Osiride libera i tuoi compagni. 
LIETO FINE! 
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20) cade nella trappola e lo portate in un composter, dopo qualche mese si è trasformato in ottimo fertilizzante per i cam-
pi ……  la statua egizia è felice ma ci sono ancora rifiuti… cosa fare …… ci vuole coraggio e pazienza ….. allora vi 
mettete a dividere tutti i rifiuti e poi riciclate tutto, la statua è felice e libera i vostri amici. 
Bravo hai fatto un punto ambiente ! 
LIETO FINE! 
 
21) Bravi avete fatto un punto ambiente! L’armadio deve essere portato all’ecocentro o isola ecologica. Ma se il proble-
ma è un altro…. Supponiamo di avere un tavolo di legno verniciato o delle pile, oppure delle lattine di coca cola, non 
posso di certo metterle nell’ organico!!. Allora nell’ organico cosa ci va? 
Verifica le tue risposte e vediamo come procede l’avventura….. 
se rispondi male vai al § 16 

se rispondi bene vai al § 31 

 
22) le persone non si convincono, è difficile cambiare le abitudini delle persone anche se sono pessime abitudini ….  ti 
mettono alla prova: 
Quali sono i materiali che si riciclano? 
Quante volte si ricicla il vetro? 
Cosa facciamo con il legno? 
se rispondi male a 2 domande vai al § 15 

se rispondi bene ad almeno due domande vai al § 6 

 
23) si, tutto chiaro, ma i nostri piatti di porcellana dove vanno? Nel bidone verde del vetro o in quello giallo della plasti-
ca? Verifica la tua risposta e vediamo dove ti porta l’avventura… 
se rispondi male vai al § 2 

se rispondi bene vai al § 10 

 
24) lo trovi mentre mangia tanti cioccolatini con tante cartacce per fare ancora più rifiuti. 
Dalla bocca gli cola una bava marroncina cha gli sporca tutto il camice, si sente un biascicare scomposto e maleducato e 
i denti che si vedono sono già stati invasi dalla carie nemico numero uno di chi mangi troppo cioccolato e non si lava i 
denti. Le cartacce di stagnola derivato dell’alluminio sono sparse ovunque dando così un’immagine di sporco e disordine 
alla città oltre che a procurare un danno all’ambiente.  A questo punto tu, campione nominato da Osiride devi interveni-
re, però con astuzia… 
se fai una trappola per catturarlo vai al § 13 

se gli dici che così oltre a inquinare si sentirà male vai al § 8 

 
25) malissimo piovono rifiuti su tutta la città! Presto le strade sono invase dai rifiuti e i cittadini non riescono più neppu-
re ad uscire di casa …  il percolato inquina i fiumi …. 
Avete fatto vincere Sciattocler! 
Non resta che provare nuovamente…. Torna al paragrafo 1!! 
GAME OVER! 
 
26) mentre cominciate a mettere i rifiuti nei vari cassonetti alcuni agenti vi ringraziano e vi aiutano, ma altri vi vogliono 
ostacolare dicendo: “quegli oggetti sono morti e andranno tutti in discarica” allora cercate disperatamente di convincerli 
a non buttare gli oggetti usati per non sommergere il mondo di rifiuti. Cosa fate? 
se vi rassegnate e vi arrabbiate con gli agenti e chiedete di vedere il commissario vai al § 3 

se gli dite che gli oggetti messi nella raccolta differenziata possono essere riciclati vai al § 9 

 
27) malissimo! Cadi tu nella trappola e lui continua ad inquinare l’ ambiente! Non c’è più speranza e Osiride non lascerà 
mai più libera la vostra classe… 
Ritenta partendo dal paragrafo 1 …… 
GAME OVER! 
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28) avete convinto l’ agente a portarvi dal commissario che al vostro racconto rimane a bocca aperta ed è disposto ad 
aiutarvi, ordina a tutti i poliziotti di iniziare a fare la raccolta differenziata e chiude in bellezza con un domanda, ma co-
me si possono ridurre i flaconi e le bottiglie usate? 
Non resta che spiegarglielo, gli consigli di ..…. 
ogni volta che finisci una bottiglia la butti via e ne compri una nuova vai al § 7 

è meglio usare i distributori alla spina per risparmiare bottiglie vai al § 19 

 
29) quando ti svegli dopo una bella dormita vai in giro a riciclare tutto il possibile e aggiusti le cose rotte che trovi 
se decidi che non è abbastanza e vuoi decidere tutti a fare la raccolta differenziata vai al § 22 

se decidi che non è abbastanza e bruci i rifiuti vai al § 12 

 
30) vado a cercare le impronte di sciattocler e lo trovo che sta cercando di fare un esperimento per far sporcare tutto il 
mondo e farne una discarica. Chissà che cosa starà tramando ancora, oltre a sporcare tutto il mondo di rifiuti! Bisogna 
fermarlo al più presto perché è un inquinatore incallito ed un incivile!! 
se lo cercate nel suo laboratorio vai al § 24 

se lo cercate nella sciat-caverna vai al § 17 

 
31) bravi! Avete fatto un punto ambiente … 
Avete dato tanti buoni consigli ai poliziotti che seguiranno la popolazione nella gestione dei rifiuti, inizia a raccolta dif-
ferenziata, Osiride soddisfatto vi premia e libera i vostri amici! 
LIETO FINE! 
 



6 
 

Consorzio della Comunità di Ambito dei Comuni della Provincia di Lucca per la gestione dei rifiuti urbani 
ora confluito nella Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa con sede decentrata in 

P.za Napoleone 30, 55100 Lucca - tel: 0583/952812 - fax: 0583/953788 - email: info@atoduelucca.it 

La richiesta di Osiride... - “Don Beppe Socci” Viareggio, classe IV elementare  

APPENDICE 

TABELLA DEL DESTINO 

Per usarla, basta puntare ad occhi chiusi una matita contro la tabella: la casella in cui la punta della 
matita avrà toccato il foglio sarà quella del punteggio da confrontare con l’abilità del personaggio e con 

il punteggio indicato nel testo 

1 7 9 8 0 7 3 

8 3 1 4 2 5 8 

4 0 5 8 1 6 2 

7 2 7 9 6 0 3 

3 9 4 3 8 5 9 

5 0 7 1 9 2 4 
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APPENDICE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARAGRAFI 

§ 10 

…e un armadio di legno vecchio e ormai rotto e tutto tarlato costruito cento anni fa in una falegna-

meria di Viareggio dove va? 

R: Va portato alla Stazione Ecologica!! 

 

§ 21 

...nell’organico cosa ci va? 

R: i rifiuti alimentari (uova, bucce, etc…) e gli scarti di giardino (foglie, potature, etc…). 

 

§ 22 

Quali sono i materiali che si riciclano? 

R: Quelli della raccolta differenziata! Ovvero: carta, organico, vetro, matello e plastica. 

 

Quante volte si ricicla il vetro? 

R: infinite volte! E ne recuperiamo il 100% 

 

Cosa facciamo con le pile? 

R: se non troviamo il bidone speciale, le portiamo alla Stazione Ecologica. 

 

§ 23 

...i nostri piatti di porcellana dove vanno? … 

R: né nel vetro, né nella plastica. Purtroppo la porcellana non si può riciclare e va buttata nel bidone 

dell’indifferenziato. 

 

§ 28 

come si possono ridurre i flaconi e le bottiglie usate? 

R: riusandoli prendendo l’acqua alla fontana o acquistando latte e detersivi alla spina! 

 


