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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 SCONFITTA DI SPORCUM...” 
 

PARAGRAFO 1 

Nel mondo puzzolente di Lenciones, il terribile Bidon e il suo cattivo figlio Sporcum avevano reso il pianeta 
invivibile. Sporcum era un giovane cattivo, grasso, unto e sprecone e a scuola ti dava sempre noia. 
Così, un giorno, andasti dal Samurai della spazzatura Spazzator a chiedergli aiuto: «Ciao, il mio nome è Ti-
dus, un bambino che vive in campagna; vorrei vedere i campi puliti e prodotti mangiabili. Mi puoi aiutare?». 
«Si, ti posso aiutare » rispose il Samurai «però prima dovrai fare una prova!» 
Accetti la sfida, vai al § 18 

Rifiuti la sfida, vai al § 11 

 
PARAGRAFO 2 

Malissimo… sporcum diventa potentissimo!, certo non esplode e diventa un SuperSporcum !!!!! 
se provi la soluzione di forza vai al § 7 

se prendi un rastrello magico e raccogli la carta, inizi la raccolta differenziata vai al § 8 

 
PARAGRAFO 3 

Spazzator decide di aiutarti, dopo aver analizzato a lungo la situazione ti dice che per sconfiggere Sporcum 
devi ridurre lo spreco di bottiglie, come fai? 
se butti tutto in discarica vai al §15 

se proponi di usare distributori alla spina di latte e detersivi vai al § 21 

 
PARAGRAFO 4 

Bravo! Hai fatto un punto ambiente ! 

Lentamente tutti capiscono cosa fare …… I rifiuti si riducono e Sporcum è sconfitto!  
LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 5 

Spazzator rammaricato ti dice che non puoi essere un vero samurai dell’ambiente ….… forse sei un alleato di 
Sporcum e non ti aiuterà …. 
se ti metti spingere e gli implori aiuto vai al § 10 

se proponi ai cittadini di avere una compostiera vai al § 14 

 
PARAGRAFO 6 

Dopo le buone azioni e dopo questo esempio lenciones rifiorisce e viene intitolata a voi una piazza. La piazza 
delle 3 R: Riciclare, Riutilizzare, Recuperare. Bravo hai fatto un punto ambiente! 

LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 7 

Affrontare SuperSporcum con la forza forse è una follia …… questo è il momento che solo la fortuna può 
aiutarti …. Vai alla Tabella del Destino e in bocca all’lupo  
da 7 a 10 vai al § 19 

da 0 a 6 vai al § 20 

 

PARAGRAFO 8 

Trovi dei pezzi di Ssporcum, che schifo !!! un televisore rotto e dei pezzi di plastica ….. rifiuti inutili …… no! 
anzi è qualcosa che puoi riusare e riciclare 
se provi con il televisore vai al § 17 

se provi con la plastica e ci fai un cassonetto per l’organico vai al § 22 
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PARAGRAFO 9 

Insegnare ai cittadini queste cose rovina le compostiere!  
Non sei stato un buon rifiutologo…. Magio riprovare l’avventura…..  
GAME OVER! 
 
PARAGRAFO 10 

Va bene, ti farò un’ altra domanda: dove vanno i rifiuti pericolosi, farmaci scaduti e pile? 
se rispondi bene vai al § 3 

se rispondi male vai al § 24 

 
PARAGRAFO 11 

Rifiuti la sfida di Spazzator, troppo spaventato dal problema dei rifiuti…. Comunque sei convinto che qualco-
sa vada fatto ….. ti viene un’idea proprio geniale ………   
se usi la tua spada per raccogliere il metallo e inizi la raccolta differenziata vai al § 8 

se aumenti ancora di più i rifiuti sperando che Sporcum esploda vai al § 2 

 
PARAGRAFO 12 

Dopo tre buone azioni il mondo di Lenciones torna a essere Lencino profumino,  
Bravi avete fatto un punto ambiente !  

LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 13 

Sporchi tutta l’acqua e inquini l’ ambiente!  
Pessima idea …. Non resta che riprovare …. Dal paragrafo 1 …… 
GAME OVER! 
 
PARAGRAFO 14 

I cittadini rispondono che vorrebbero ma non sanno come usarla. Sta a voi spiegarlo 
se gli dite di metterci un cassetto e ossa di bistecca vai al § 9 

se gli dite di buttarci bucce di banana e gusci d’ uova vai al § 23 

 
PARAGRAFO 15 

No! No! No! In discarica la vita dell’oggetto finisce!  
E’ l’ ultima soluzione!  
GAME OVER! 
 
PARAGRAFO 16 

Bravo! Hai fatto un punto ambiente!! 

E soprattuto Hai sconfitto sporcum!  
LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 17 

Smonti il televisore e ricicli i pezzi separatamente, k bella mossa … forse sei sulla strada giusta ma adesso 
cosa fare ??  
se metti i pezzi di Sporcum lasciati in giro per inquinare in lavatrice vai al § 13 

se vai al supermercato per far ridurre gli imballaggi vai al § 4 
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PARAGRAFO 18 

Un vero samurai dell’ambiente deve dimostrare di sapere come dividere i rifiuti. 
Dimmi quali sono i 5 cassonetti della raccolta differenziata. 
se ne sbagli anche soltanto 1 …. Male ……. vai al § 5 

se sei un bravo rifiutologo e li sai tutti e 5 vai al § 3 

 
PARAGRAFO 19 

Male male! È troppo forte per noi e la forza non è la soluzione per combattere il problema dei rifiuti ….. 
Sporcum ci cattura, ci infila una pila scarica nel cervello e ci scombussola!  
GAME OVER! 
 

PARAGRAFO 20 

Bravo! Hai immobilizzato Sporcum e gli parli di rifiutologia dopo tante ore che gli racconti di prodotti alla 
spina e di riciclo, di riuso e di recupero Sporcum è quasi convinto ma ha ancora dei dubbi e richiede  : 
-dove vanno portati i rifiuti pericolosi ? – 
- quali materiali si riciclano ? 
-dove possiamo buttare i rifiuti organici per creare del fertilizzante?  
Se rispondete bene bravi siete proprio dei rifiutologi provetti, guadagnate tanti punti ambiente quante ri-
sposte giuste avete dato!  
Alla fine Sporcum diventa pulitum grazie al vostro sapere !!… bravi!, bravi !  
LIETO FINE! 
 
PARAGRAFO 21 

Tutta lenciones produce sempre meno rifiuti!  
Bravi avete fatto un punto ambiente, ed è un bell’inizio !  

 ma c’è un grande problema; lo spreco della carta, che fate? 
se prendete tutta la carta e la gettate nel bidone dell’ indifferenziata vai al § 15 

se suggerite al popolo studentesco di lenciones di usare i fogli fronte e retro vai al § 12 

 
PARAGRAFO 22 

Bravo! Sporcum cade a pezzi! È già una vittoria ma cosa fare con i rifiuti che lo componevano ?  
se ricicli i pezzi di sporcum vai al § 16 

se lavi i rifiuti vai al § 13 

 
PARAGRAFO 23 

Usando per bene le compostiere riducete i rifiuti e fertilizzate l’ambiente ma avete un problema, sporcum e 
bidon fanno montagne con le palline da tennis usate, che fate? 
se portate le palline da tennis in discarica vai al § 15 

se provi a riusarle per farci i silenziatori delle sedie vai al § 6 

 
PARAGRAFO 24 

Spazzator è arrabbiatissimo e urla : “Te sei proprio uno sporcaccione!  
E’ a causa di quelli come te che lenciones puzza! Sei sicuramente un alleato di Sporcum, vattene via a vivere 
nel percolato, che non meriti atlro !! “ 
Però l’ultima speranza non è ancora persa, prova nuovamente l’avventura e vediamo se migliori …..  
GAME OVER! 
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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 



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 sconfitta di Sporcum... - I.C. “Lenci” Viareggio, classe IV elementare  

APPENDICE 
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APPENDICE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARAGRAFI 

§ 10 

Dove vanno i rifiuti pericolosi, farmaci scaduti e pile? 
R: Per i farmaci scaduti e le pile esistono bidoni speciali. Nel caso non li troviate vanno portati alla 
stazione ecologica, così come tutti gli altri rifiuti speciali pericolosi. 
 
§ 18 

Dimmi quali sono i 5 cassonetti della raccolta differenziata. 
R: Carta (bianco), Organico (marrone), Metallo (blu), Plastica (giallo) e Vetro (verde). 
 

§ 20 

Dove vanno portati i rifiuti pericolosi? 
R: Alla stazione ecologica. 
 
Quali materiali si riciclano? 
R: Tutti quelli della raccolta differenziata, ovvero Carta, Organico, Metallo, Plastica e Vetro. 
 
Dove possiamo buttare i rifiuti organici per creare del fertilizzante?  
R: Nella compostiera (o composter). 
 


