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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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“AL SALVATAGGIO DELLA CLASSE!!” 
 

1) Sentite provenire dalle cantine della scuola strani rumori, quando dal pavimento vedete uscire della sabbia e poi ….. 

tanti ma tanti, tantissimi scarabei stercorari, è il momento di dimostrare chi siete, raccogliete il coraggio a quattro mani e 

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 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….. lasciandovi soli in mezzo ai ri-

fiuti ……. 

Andate di corsa a chiedere aiuto al rifiutologo Tossic Tom, vai al § 18 

è il momento di convocate un concilio dei genitori, vai al § 13 

 

2) Bravi avete fatto un punto ambiente ! 

ottimo consiglio! I genitori, per la paura dei loro figli, si mettono al lavoro ma capiscono che non è abbastanza. 

se installate un distributore alla spina di latte, succo d’ arancia e, per le bidelle, detersivo vai al § 26 

se spiegate ai genitori che è bene stampare i fogli solo da un lato vai al § 21 

 

3) bravi avete fatto un punto ambiente ! 

Tossic Tom vi fa entrare nel suo laboratorio. Gli raccontate la situazione, ma lui vi aiuta solo se rispondete bene ad una 

domanda, Tossic Tom si concentra e sembra pensare alla domanda di rifiutologia più difficile del mondo….. vi guarda 

già male, pensando che non sarete capaci di rispondere e qualche attimo carico di tensione vi chiede : 

cosa fare con le lampadine? 

se rispondi male vai al § 10 

se rispondi bene vai al § 25 

 

4) malissimo! Avete sbagliato. Adesso i vostri compagni diverranno schiavi della raccolta differenziata sotto il controllo 

di Osiride per tutta la vita! 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

5) Malissimo! Avete inquinato il giardino! Osiride è arrabbiatissimo non libera i vostri compagni ma al contrario libera i 

rifiuti della cantina che seppelliscono tutta la scuola ….. 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

6) Tossic Tom preso di sorpresa dal vostro ingresso di corsa i guarda arrabbiatissimo ti dice: “sembrate dei rifiuti organi-

ci, andate via!, cosa vuol dire entrare senza bussare, ma chi vi ha insegnato l’educazione… il percolato!!!! ” 

se esci rattristato e riprovi a bussare vai al § 33 

se andate a cercare il saggio salam vai al § 20 

se tornate a scuola vai al § 22 

 

7) che sfortuna! L’ addetto ai rifiuti è in vacanza e il percolato sta risalendo dalle tubature addirittura potrebbe far scop-

piare la scuola e inoltre sta avvelenando tutti, ma proprio tutti i campi così tanto da fare appassire tutti i frutti e tutte le 

verdure e anche gli alberi cominciano ad avere la corteccia marcita ! 

Come fare? 

se dite ai genitori di andare a differenziare i rifiuti in cantina vai al § 27 

se per ottenere fertilizzante proponete alla scuola di adottare una compostiera domestica vai al § 17 

 

8) Osiride curioso vi chiede gentilmente cosa potrebbe farci la popolazione con i rifiuti differenziati, cosa fare dopo aver 

raccolto i rifiuti i  modo separato ….. 

se gli rispondete che può riciclare e recuperare tutto il materiale vai al § 15 

se gli rispondete che così al posto di una piramide ne può avere tante vai al § 23 
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9) le ossa di pollo e le noci di pesca, nella compostiera, vanno in degrado molto lentamente; per questo motivo non si 

può produrre il concime ed i campi non possono essere fertilizzati, quindi non si possono coltivare le verdure in tem-

po……. Allora cosa fare con ossa di pollo e le noci di pesca …….. 

se decidete di levarli dalla compostiera e metterli nell’ organico vai al § 28 

se li lasciate lì perché non sapete dove metterli vai al § 32 

 

10) nessuno è disposto ad aiutarvi… la situazione è disperata e anche voi state perdendo coraggio…. E cosa fare ….. 

come salvare i compagni ……. Cosa dire a Osiride……. 

se vai al monte del riciclo per parlare con Saggio Salam vai al § 20 

se scappate perché è troppo difficile salvare i compagni vai al § 4 

 

11) Tossic Tom, vista l’ emergenza in cui si trovavano gli amici dei ragazzi, si recò superveloce grazie al suo mezzo 

volante fatto di oggetti recuperati e rifiuti riciclati in Egitto per salvarli dal dio Osiride che li aveva imprigionati facendo-

li diventare schiavi della raccolta differenziata. Vista la situazione inizia a fare costruire loro delle piramidi 

“differenziate”, fatte cioè con oggetti che si possono riciclare come la plastica, il vetro, la carta… 

visto chi i lavori intrapresi da Tossic Tom piaccioni molto a Osiride provate a scappare vai al § 16 

se andate con Tossic Ttom a parlare con Osiride vai al § 29 

 

12) i bambini danno un consiglio sbagliato ai loro genitori cioè quello di buttare i rifiuti che cominciano per consonante 

nel bidone giallo e quelli che iniziano per vocale in quello verde. 

Succede una confusione incredibile perché l’ impianto di riciclaggio salta in aria. Una grande nuvola tossica si alza in 

cielo ….. 

Osiride si arrabbia e condanna gli alunni a vivere con gli scarabei, per sempre !! 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

13) i bambini raccontano la vicenda ai loro genitori e loro sono disperati e non sanno come fare per salvare i loro bambi-

ni! La disperazione prende i genitori che non sanno veramente come agire, è necessario prendere la situazione in mano e 

agre con coraggio …… 

se chiami l’ addetto ai rifiuti vai al § 7 

se gli chiedi di differenziare i rifiuti della cantina vai al § 27 

 

14) la bidella si trasforma in una strega ti trasforma in un rospo e ti costringe a vivere in una lavatrice… rotta abbando-

nata su di un marciapiede in centro città come esempio di comportamento sbagliato …. 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

15) Bravi, proprio bravi ! Osiride felice vi libera e vi chiede di essere perdonato e di diventare amici, voi di buon grado 

accettate, avete salvato l’ Egitto e la scuola dai rifiuti. 

Bravi avete fatto un punto ambiente !! 

LIETO FINE! 

 

16) decidete di scappare da Osiride ma purtroppo vi scopre e imprigiona anche voi nella sua prigione di percolato avaria-

to e superpuzzolente …... 

Astutamente trovate una via di fuga in antico anale di scolo….. ma, sfortunatamente, Osiride si accorge ancora del vo-

stro tentativo così per massima punizione vi trasforma in rifiuti organici, restate a marcire e a puzzare per sempre…… . 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

17) la Direttrice è d’ accordo, fare una compostiera sembra proprio una bella idea….., le dite di metterci i rifiuti della 

mensa: pelli di pollo, tovaglioli bianchi usati, bucce, noccioli e torsoli di mela. 

Ma la direttrice vi chiede: “le ossa di pollo e i noccioli di pesca?” 

Verifica la tua risposta….. 

se rispondi bene vai al § 28 

se rispondi male vai al § 9 
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18) andate a chiedere aiuto a Tossic Tom il rifiutologo. Vi fermate di fronte alla porta del laboratorio …. Vedete una 

targa con scritto “Tossic Tom il più grande rifiutologo” 

se entri di corsa perché è un’emergenza vai al § 6 

se decidi di bussare vai al § 33 

 

19) con questo grande esempio collettivo insegnate ai cittadini a risparmiare plastica, le ecosagre che lavano con apposi-

te macchine le stoviglie sporcano poco e inquinano anche emeno e poi è come mangiare a casa  e il cibo sembra ancora 

più buono !! Osiride felice libera gli amici! 

Bravi avete fatto un punto ambiente 

LIETO FINE! 

 

20) il Saggio Salam vi insegna quali sono i cinque materiali, carta, organico, plastica, metallo e vetro, poi vi aggiunge 

ance che il polistirolo va nella plastica, e in fine ti spiega che l’ isola ecologica serve per i rifiuti ingombranti e per quelli 

pericolosi come le batterie delle auto. … dopo tanta rifiutologia siete un poco stanchi e dite al Saggio Salam che molte 

persone sanno bene come gestire i rifiuti ma la pigrizia è un nemico potente….. il Saggio Salam ti offre un pozione di 

liquido riciclato….. .. 

se ti fai dare la pozione che toglie la pigrizia a tutti vai al § 30 

se tornate da Tossic Tom vai al § 33 

 

21) sprecate tanti fogli di carta, le foreste vengono abbattute e Osiride vi condanna a vivere con gli scarabei! Per sempre 

a spostare semi di albere da zone inquinate cercando luoghi puliti… purtroppo sempre più difficili da trovare …. 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

22) per punizione Osiride porta voi e i vostri amici sotto il caldo e sempre presente sole d’ Egitto a costruire piramidi di 

rifiuti indifferenziati. In mezzo ad un odore terribile e con i piedi fra le pozzanghere di percolato…… 

Senza nessun privilegio, a parte quello di lavarsi e di mangiare solo acqua e pane (il vino solo una volta alla settimana). 

se costruisci le piramidi ma differenzi i rifiuti vai al § 8 

se aggiusti un telefono rotto che hai trovato fra i rifiuti e chiami tossic tom vai al § 11 

 

23) malissimo! Osiride per punizione vi tiene prigionieri nelle segrete, non vi darà ne acqua ne cibo per una settimana…. 

Voi e tutta la vostra classe finisce ad ammassare rifiuti per sempre …… 

Rimarrete nelle segrete a vita a lavorare! 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

24) se si organizza una sagra con bicchieri e piatti di plastica si producono moltissimi rifiuti, la cantina della scuola sarà 

ancora più sporca e Osiride si arrabbierà perché voi non sarete mai dei veri eco campioni. Proprio una pessima idea ….. 

anche per i compleanni non  bisogna usare posate e piatti di plastica ….. e in generale non bisogna mai usare prodotti 

usa e getta !! 

I vostri amici non saranno mai liberati perché Osiride è molto arrabbiato! 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

25) Bravi avete fatto un punto ambiente !! 

andate a scuola con il rifiutologo ma trovate una montagna di rifiuti. Addirittura sono usciti da sotto la cantina e som-

mergono quasi la scuola….. 

se velocemente buttate tutto in una fossa in giardino vai al § 5 

se velocemente fate la raccolta differenziata vai al § 31 

 

26) in questo modo risparmiate tantissime bottiglie di plastica. 

Quando una bidella vecchia, rognosa, ghignosa e rugosa vi chiede, sputacchiando dalla dentiera mal messa : “visto che 

siete così bravi con i rifiuti, i piatti di coccio dove li metto? E la lavastoviglie rotta? Che cosa ne faccio? 

Allora rispondete piccoli bimbetti antipatici e saccenti prima che mi arrabbi …… 

Verifica le tue risposte e ….. 

se hai risposto bene a tutte e due le domande  vai al § 34 

se rispondi male vai al § 14 
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27) i genitori preoccupatissimi per i figli rapiti da Osiride, non sapevano come aiutare sia i figli, sia i tre amici i quali 

dovevano superare delle prove e diventare eco campioni per salvare i bambini rapiti dalla statua egizia, che si trovava 

nella cantina della scuola, da dove uscivano anche scarabei stercorari. 

se dici ai genitori di dividere i rifiuti in carta, organico, plastica, alluminio e vetro vai al § 2 

se dici ai genitori di mettere i rifiuti che iniziano per vocale nel bidone verde e quelli per consonante nel   

 bidone giallo vai al § 12 

 

28) Bravi avete fatto un punto ambiente ! 

facendo così riducete i rifiuti e rivitalizzante i campi, ricrescono verdure buone e splendida e sugosa frutta…. Anche 

l’erba sembra più verde e più morbida quando vi ci sedete per un pic-nic …..e per festeggiare organizzate la sagra delle 

patate fritte… ricordandovi di portare alla fine della sagra l’olio esausto all’isola ecologica decidete di ……. . 

se decidi di fare una eco sagra con bicchieri di vetro e piatti di coccio vai al § 19 

se decidi di fare una sagra con posate e bicchieri di plastica vai al § 24 

 

29) i ragazzi raccontano a Osiride ciò che hanno imparato dal Saggio Salam sulla raccolta differenziata. 

Provate a ripeterlo ………………. E guadagnate un punto ambiente per ogni cosa che vi ricordate 

Osiride felice si rende conto che avete imparato molto e si convince a liberare i tuoi amici. 

LIETO FINE! 

 

30) offri a tutti la pozione di liquido riciclato ….. all’inizio le persone non si fidano ma quando assaggiano la pozione si 

rendono conto che è buonissima ……. Ed è solo acqua fresca !! allora tutte le persone si rendono conto che è possibile 

ed efficace fare la raccolta differenziata e gestire bene i rifiuti e tutti  cominciano a riciclare, riusare, recuperare. 

Bravi avete fatto un punto ambiente! 

Bravi! Osiride libera tutti! 

LIETO FINE! 

 

31) bravi! Non c’era tempo da perdere e avete iniziato subito a lavorare bene ! 

Osiride libera i vostri compagni e vi dona i contenitori per i prodotti alla spina! 

LIETO FINE! 

 

32) no, no non è stata la scelta giusta anche Osiride è scontento di voi, lasciare nella compostiera ossa di pollo e le noci 

di pesca non riducete i rifiuti, non fertilizza il terreno e soprattutto non liberate gli amici… … 

Non resta che riprovare di nuovo l’avventura …. Torna al paragrafo 1!! 

GAME OVER! 

 

33) tornate da Tossic Tom ma purtroppo non vi fanno entrare… vi chiedono un permesso speciale, provate a rispondere 

e vediamo se siete abbastanza rifiutologi per essere ammessi nel laboratorio del grande Tossic Tom ….: 

Si ricicla la plastica? 

Dove vanno messi i rifiuti organici? 

Cosa fare con il legno dei mobili? 

se rispondete con due risposte sbagliate vai al § 10 

se rispondete con almeno due risposte giuste vai al § 3 

 

34) Bravi avete fatto un punto ambiente !! 

la bidella si trasforma lentamente e con vostro stupore vedete che in realtà era Osiride travestito, vi dice che avete supe-

rato anche l’ ultima prova, vi fa i complimenti, libera gli amici e mette su un bellissimo eco compleanno! 

Bravi avete fatto ancora un punto ambiente !! 

LIETO FINE! 
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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 

§ 3 

cosa fare con le lampadine? 

R: Vanno portate alla Stazione Ecologica!! 

 

§ 17 

...le ossa di pollo e i noccioli di pesca? 

R: NON vanno messe nella compostiera (ci metterebbero troppo tempo a decomporsi), ma vanno 

buttate nel bidone dei rifiuti organici! 

 

§ 26 

I piatti di coccio dove li metto? 

R: Purtroppo il coccio non è riciclabile e quindi i piatti vanno buttati nel bidone dei rifiuti indifferen-

ziati. 

 

E la lavastoviglie rotta? Che cosa ne faccio? 

R: La porto alla Stazione Ecologica o chiamo la SEA che, su appuntamento, viene a casa a prenderla! 

 

§ 29 

Provate a ripetere a Osiride ciò che avete imparato dal Saggio Salam sulla raccolta differenziata! 

R: i cinque materiali che si riciclano sono: carta, organico, plastica, metallo e vetro! Ve li siete ricor-

dati, vero? 

 

§ 33 

Si ricicla la plastica? 

R: Certo che sì! 

 

Dove vanno messi i rifiuti organici? 

R: Nel bidone apposito marrone dei rifiuti organici o nella compostiera. 

 

Cosa fare con il legno dei mobili? 

R: Il legno dei mobili va portato alla Stazione Ecologica. 

 


