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Littering, riciclaggio 

Categorie di littering 
 

Commento per i docenti 
 
 

 

 
 

Di che cosa si tratta? 
Gli allievi prendono 
conoscenza del fatto che 
esistono diversi tipi di 
litterer (vale a dire che 
butta e abbandona i rifiuti).  
Sanno riconoscere a quale 
categoria di littering 
appartengono e conoscono 
le riposte alle scuse per il 
littering. 
 
 

 

 
 
Contenuto e azione 
Gli allievi fanno il test personale per individuare 
la propria categoria di littering. 
 Gli allievi lavorano in gruppo e identificano 
possibili obiezioni alle tipiche scuse dei litterer. 

 

 
 

Forma sociale 
LI / LG 
 

 
 

Materiale 
- FL "Test sulle categorie di 
littering" 
- FL "Scuse per il littering" 
 

 
 

Tempo 
45 min 
 

 
 

Informazioni supplementari 
 

 Categorie di littering: www.igsu.ch/littering-typen  
 

 Idee e misure contro il littering in "Littering Toolbox" 
Anche diverse situazioni di littering che possono essere integrate nei giochi di 
ruolo: 
www.littering-toolbox.ch 

 

  

http://www.igsu.ch/littering-typen
http://www.littering-toolbox.ch/
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Svolgimento 
 
 

Gli allievi compilano autonomamente il modulo per il test di 
littering e successivamente lo valutano.  

 
 
In gruppi, gli allievi discutono le varie scuse dei litterer e cercano 
obiezioni idonee, efficaci e creative. Le scene migliori saranno 
presentate al plenum sotto forma di gioco di ruolo e 
successivamente discusse. 

 
 

Possibili ampliamenti/aggiunte: 
Gli allievi pianificano giochi di ruolo personalizzati sulla scorta 
delle situazioni nel Littering Toolbox (www.littering-toolbox.ch) e 
aggiungono le tipiche scuse dei litterer, che ora conoscono. 
 
 

 
Possibili domande agli allievi: 

 
 Quali scuse hai già sentito da persone che praticano il 

littering? 
 Puoi immaginarti i motivi che spingono le persone a 

praticare il littering? 
 Esistono obiettivamente motivi comprensibili che 

giustificano il littering?  
 
 
 

  

1 

 

2 

 

3 

 

http://www.littering-toolbox.ch/
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Foglio di lavoro  

Categorie di littering 
 
 
Esistono diversi modelli per descrivere le categorie di littering.  
Qui ne trovate uno. 
A vostro parere, in quale categoria rientrate?  
Parlatene con i compagni. 
 
Non-litterer  
 
o Non vuoi essere colto in 

flagrante mentre getti i 
rifiuti.  

o Non getti nulla per 
terra per pura 
convinzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Litterer occasionale
   
o Rifiuti qualsiasi 

prescrizione. 
 

o Non vuoi renderti 
ridicolo davanti agli 
amici e fare la figura 
del "secchione". 

 
o Il littering è un dato di 

fatto, quindi non ci 
pensi troppo. 

 
o In qualsiasi posto trovi 

sempre un buco o un 
angolino per 
nascondere i rifiuti. 

 
o Spesso hai fretta o non 

hai tempo per 
camminare fino a un 
cestino dei rifiuti. 

 
Litterer a catena 
 
o Per te il littering è parte 

integrante di un evento 
ed è anche divertente. 
 

o Gli addetti alle pulizie 
devono comunque fare 
il loro lavoro e quindi 
per te non c’è motivo di 
gettare i rifiuti negli 
appositi cestini. 

 
o Per te il littering crea 

posti di lavoro. 
 

 
 

 
 
 

 
  

Che tipo di litterer 

sei? 
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Foglio di lavoro  

Test sulle categorie di littering 
 
Scopri a quale categoria di littering appartieni.  
Fai il test e segna le risposte appropriate con una crocetta.  
Si può barrare più di una risposta. 
Infine, con l’ausilio della tabella alla fine di questo compito, conta il numero di 
simboli a cui hai messo una crocetta.  
 

1. Di tanto in tanto getti i rifiuti per terra? 
 

 a Sì, spesso i cestini si trovano nei posti sbagliati o sono strapieni. 

 b Ogni tanto mi capita di lasciare cadere qualcosa o di dimenticare 
qualcosa per terra. 

 c Sì, la vita è troppo corta per sprecarla camminando fino al cestino più 
vicino. 

 d No, i rifiuti per terra mi danno fastidio. Perciò non butto via niente. 

 e Se nessuno mi guarda, a volte sono un po' pigro per andare fino al 
cestino. 

 f Sì, se lo fanno anche gli altri. 

 
 

2. Penso che le persone che gettano i loro rifiuti a terra siano … 
 

 a … pigre. 

 b … sbadate. 

 c … maleducate. 

 d … pigre, ma, se non ci sono cestini nelle vicinanze, posso capire la 
situazione. 

 e … diverse da me. 

 
 

3. Se qualcuno mi scopre mentre sto gettando per terra i rifiuti … 
 

 a … mi sento imbarazzato. 

 b … fornisco una spiegazione per il mio comportamento. 

 c … non mi succede mai. 

 d … ho la coscienza sporca. 

 e non mi sembra così grave. 
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4. Se qualcuno mi scopre mentre sto gettando per terra i rifiuti e mi 

chiede di raccoglierli … 
 

 a … li raccolgo. Mi scuso per il mio comportamento dicendo che i cestini 
sono strapieni e che i rifiuti finirebbero comunque per terra. 

 b … non li raccolgo. Questa persona non ha nessun diritto di darmi degli 
ordini. 

 c … li raccolgo e li porto con me fino a quando trovo un cestino. 

 d … li raccolgo,  ma mi chiedo perché questa persona si rivolga proprio a 
me pur vedendo che tutti gettano i loro rifiuti qui. 

 e … non mi può accadere, visto che non butto mai via niente. 

 
 

5. Quali delle seguenti frasi potrebbero essere state dette da te? 
 

 a I torsoli di mela si possono gettare a terra: sono biodegradabili. 

 b Se nessuno mi osserva, a volte sono troppo pigro per portarmi appresso 
i rifiuti. 

 c Durante le grandi feste pubbliche si possono gettare per terra i bicchieri 
di plastica o le bottiglie in PET, tanto in qualsiasi caso verrà pulito. 

 d Spesso i cestini dei rifiuti non sono sufficienti. Quindi non c’è da 
meravigliarsi se i rifiuti finiscono a terra. 

 e Se un imballaggio finisce per terra, non è di certo una tragedia. 

 f Siamo tutti responsabili dell’ambiente e, quindi, non dovremmo 
abbandonare i rifiuti per terra per pura pigrizia. 

 g Di principio non getto niente per terra. 

 h Trovo che le persone che si sentono offese dai rifiuti abbandonati siano 
puntigliose. 

 i Può succedere che, mentre sto scartando qualcosa, mi cada un 
pezzettino di carta per terra. 

 k Se non ci sono cestini dei rifiuti nei paraggi, può succedere che metta 
un pezzettino di carta in una fessura o in un vaso da fiori. 

 l I comuni dovrebbero svuotare i cestini dei rifiuti con maggior 
frequenza: in questo modo non ci sarebbero così tanti rifiuti per terra. 

 m Abbandono i giornali sui sedili dei mezzi pubblici: lo fanno tutti. 

 
  

Ora si passa alla 
valutazione! 
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Riporta le tue risposte nella tabella a seguire: 
 

 Risposta Simbolo   Risposta Simbolo   Risposta Simbolo 

 1a ▲  3a ◻  5b ◊ 

 1b ◻  3b ▲△  5c △ 

 1c O  3c •  5d ▲ 

 1d •  3d ◊  5e O 

 1e ◊  3e O  5f • 

 1f △  4a ▲  5g • 

 2a △◊  4b O  5h O 

 2b ◻  4c ◻◊  5i ◻ 

 2c O  4d △  5k ◊ 

 2d ▲  4e •  5l ▲ 

 2e •  5a ◻  5m △ 

 
 
Conteggiate ora i simboli ai quali si è apposta una crocetta e riportate il 
numero ricavato: 
 

Simbolo Quantità 

▲  

………………… volte 

◻ 
 

………………… volte 

O 
 

………………… volte 

• 
 

………………… volte 

◊ 
 

………………… volte 

△  

………………… volte 

 
 
 

  

Cosa si 
ricaverà? 
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A quale simbolo hai messo più crocette?  
Leggi attentamente la relativa categoria. 
 
Rifletti su cosa corrisponde più o meno alla realtà. 
 
In maggior parte ◻: sei soddisfatto di te stesso 
Getti a terra pochissime cose, a volte un pezzetto di carta o una buccia di mela. Non 
lo trovi un problema. In realtà sei soddisfatto di te stesso perché abbandoni solo 
pochi rifiuti. Ti vergogni se qualcuno ti coglie sul fatto mentre stai gettando qualcosa 
e raccogli subito i tuoi rifiuti. Pensi che i "litterer" siano sbadati. 
 
In maggior parte △ : giustifichi il tuo comportamento in merito al littering 
Giustifichi il tuo comportamento dicendo: lo fanno tutti. La mancanza di cestini per i 
rifiuti diventa la tua scusa. Secondo te non è grave se, ad esempio, lasci una 
bevanda per terra durante una partita di calcio. Tuttavia ti senti imbarazzato se 
qualcuno ti scopre mentre stai gettando dei rifiuti e, in questo caso, li raccogli. Trovi 
che i "litterer" siano pigri. 
 
In maggior parte O: la vita è troppo corta per sprecarla gettando i rifiuti 
Non hai nessuna consapevolezza del problema e nemmeno l’intenzione di cambiare il 
tuo comportamento. Non ti preoccupi proprio dei rifiuti per terra. Non capisci tutto 
questo clamore per il littering: gettare i rifiuti per terra non ti sembra così grave. Se 
qualcuno ti sorprende mentre stai gettando qualcosa, non hai la coscienza sporca e 
non raccogli i rifiuti. Se qualcun altro getta dei rifiuti per terra, trovi però che si tratti 
di maleducazione. 
 
In maggior parte ◊: hai la coscienza sporca se getti i rifiuti per terra 
Sei consapevole del fatto che non si dovrebbero gettare i rifiuti per terra. Tuttavia, 
pensi che portare con te i rifiuti sia fastidioso e perciò preferisci nasconderli. Li 
nascondi in fessure o sotto una sporgenza, in modo che nessuno possa vederli. Se 
non ti senti osservato, lasci cadere i rifiuti. Se qualcuno ti sorprende mentre stai 
gettando qualcosa, hai la coscienza sporca e raccogli subito i rifiuti. Trovi che chi 
getta i rifiuti per terra sia pigro e sbadato. 
 
In maggior parte ▲: dai la colpa del tuo comportamento a qualcos’altro 
Accusi qualcuno o qualcos’altro. Trovi che il comune sia colpevole per i rifiuti 
abbandonati e che il numero di cestini non sia sufficiente oppure che questi ultimi 
vengano svuotati raramente. Dai la colpa ai produttori perché usano troppo materiale 
per imballare i loro articoli. Se ti sorprendono mentre stai gettando i rifiuti, dai una 
spiegazione per il tuo comportamento. Pensi che i "litterer" siano pigri. In assenza di 
cestini oppure se i cestini sono strapieni, pensi che il littering sia un comportamento 
corretto. 
 
In maggior parte •: non getti i rifiuti per terra 
Non getti mai rifiuti per terra. Sei convinto che tutti siamo responsabili degli spazi 
pubblici. I tuoi amici sono d’accordo con te. Anche i tuoi genitori ti hanno educato a 
rispettare l’ambiente.  
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Foglio di lavoro  

Scuse per il littering 
 
Nella tabella qui di seguito trovi le scuse più frequenti dei "litterer". Nella colonna di 
destra scrivi una risposta amichevole, sorprendente, oppure anche divertente, per 
fare in modo che questa persona riconsideri il proprio comportamento. 
 
Esponete la vostra risposta migliore in una rappresentazione davanti alla classe! 
 

Scusa per il littering Possibile risposta(e) 

Non ci sono abbastanza 
cestini. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Lo fanno tutti. Perché a 
me non dovrebbe essere 
permesso di gettare i 
rifiuti per terra? 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

I cestini dei rifiuti sono 
strapieni. Non resta 
nient’altro da fare che 
gettare i rifiuti per terra. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Il littering dà lavoro agli 
addetti comunali e crea 
posti di lavoro. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Ops, mi scuso, non l’ho 
fatto apposta. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Se vado fino al cestino, 
faccio la figura del 
"secchione" con gli amici. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Gli addetti alle pulizie 
devono comunque 
passare da qui. Il mio 
pezzettino di carta non fa 
una grande differenza. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Ho nascosto la carta del 
gelato nella fessura e 
non dà fastidio a 
nessuno. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Non ho di certo voglia di 
andare fino al cestino dei 
rifiuti! 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

Il bidello è pagato per 
raccogliere i rifiuti, io no. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
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Ulteriori informazioni  

per i docenti 
 
Categorie di littering e motivi 
 

 
Fonte delle immagini: www.igsu.ch 

http://www.igsu.ch/
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Le persone praticano il littering per svariati motivi. Se una persona pratica o meno il 
littering dipende sempre dalla situazione, dall’ambiente e dagli atteggiamenti e 
principi personali. Pertanto esistono svariate motivazioni che portano ad 
abbandonare i rifiuti o a gettarli a terra. 
 
Si differenzia tra motivi estrinsechi ed intrinsechi. I motivi estrinsechi o sociali 
nascono in seguito a pressioni esterne. Ad esempio se si vuole essere cool o se non 
si intende essere considerati dei secchioni. Motivi intrinsechi o individuali che portano 
al littering sono ad esempio la convinzione che il littering crei posti di lavoro, che gli 
addetti alle pulizie devono comunque passare o semplicemente che non ci si 
preoccupa delle conseguenze legate all’abbandono dei rifiuti.1 
In uno studio in Inghilterra si sono suddivisi i diversi tipi di litterer. Tra le persone 
che  
hanno ammesso di praticare ogni tanto il littering (48%), si sono potuti identificare i 
seguenti segmenti: 

 I beneducati (43% dei litterer):  
gettano pochissimo, ad esempio pezzetti di carta e torsoli di mela. 

 I giustificanti (25% dei litterer):  
giustificano il proprio comportamento con motivi del tipo "lo fanno tutti" 
oppure "i cestini per la spazzatura sono troppo pochi". 

 I litterer senza consapevolezza del problema (12% dei litterer):  
credono che la vita sia troppo breve per dover smaltire i rifiuti oppure il 
problema non li interessa. 

 I consapevoli della propria colpa (10% dei litterer):  
hanno la coscienza sporca se gettano i rifiuti per terra. Però considerano 
fastidioso portare con sé i rifiuti e quindi praticano il littering di nascosto. 

 I colpevolizzanti (9% dei litterer):  
danno la colpa a qualcun altro per il loro comportamento, come i cestini 
strapieni. 

 
Non tutte le misure contro il littering sono egualmente efficaci per i diversi tipi di 
littering. La suddivisione dei litter in segmenti permette di applicare misure mirate.2 

                                                        
1 www.igsu.ch 
2 ENCAMS Research Report (2007): People who litter. Disponibile su: www.keepbritaintidy.org  

http://www.keepbritaintidy.org/

