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Littering? Da noi? 
 

 

Commento per i docenti 
 
  
   
 

  
Di che cosa si tratta? Contenuto e azione 
Gli allievi esplorano aree da loro scelte e 
documentano in modo autonomo hotspot di 
littering, risposte a interviste e le proprie 
esperienze in fatto di littering. 

 

Gli allievi in piccoli gruppi fanno un giro di 
esplorazione. Ricevono un compito scritto in 
base al quale devono registrare hotspot di 
littering, effettuare interviste e documentare 
le proprie esperienze riguardo al littering. 
 
 

 

   
Forma sociale Materiale Tempo 
LG FL "Littering? Da noi?" 

ev. apparecchiature per 
fotografare 
giubbini riflettenti 
guanti 
ev. mappe 

3 lezioni 

 
 
 
 
 
 

Informazioni supplementari 
 

 Lasciate che gli allievi scelgano da soli la zona in cui effettuare l’esplorazione. Si può 
trattare del vicinato, dell’area attorno alla scuola o di altri luoghi adatti del comune.  
 

 Qualora incarichiate gli allievi di annotare informazioni su una mappa, troverete 
ulteriori informazioni sulla lettura delle mappe su www.kiknet-swisstopo.org  

 
  

http://www.kiknet-swisstopo.org/
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Littering? Da noi? 
 

Commento per i docenti 
 
 

Svolgimento 
 

1. Dividete le classi in piccoli gruppi (2-4 allievi per gruppo) e spiegate il compito da 
svolgere. Gli allievi sceglieranno poi da soli la zona in cui svolgere il compito.  
Se volete riportare su una mappa gli hotspot di littering registrati, troverete il 
materiale corrispondente sul sito di Swisstopo: 
map.swisstopo.admin.ch  

 
2. Gli allievi terminano autonomamente il compito e riportano in classe i risultati.  

 
3. Analizzate nel plenum i risultati di ciascun compito. A questo scopo si possono 

annotare affermazioni importanti e indicazioni su blocchi per flipchart che vengono 
poi appesi in classe.  
 
 
 

Domande agli allievi: 
 

 Dove sono gli hotspot del littering nel nostro comune? 
Conoscete luoghi in cui vengono spesso abbandonati rifiuti? 
 

 Secondo voi, che età hanno le persone che abbandonano più spesso  
i rifiuti in giro? 
 

 Riuscite a immaginarvi i motivi che spingono le persone a lasciare in giro i 
rifiuti? 
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Littering? Da noi? 
 

Foglio di lavoro 
 

 
 

 Compito:  

 Leggete attentamente nel gruppo i seguenti compiti; se necessario, 
chiarite insieme al docente i punti e le domande che non capite bene. 
Cominciate quindi a elaborare i compiti autonomamente. 

 

 

 

Hotspot del littering 

Scegliete nel gruppo una zona particolare che vorreste esaminare per vedere se ci sono 
fenomeni di littering. 
Può trattarsi dell’area circostante all’edificio scolastico, del vostro quartiere, della strada che 
fate per andare a scuola o di altri luoghi del comune. 
Comunicate al vostro docente dove desiderate andare. 

 
Annotate quello che scoprite: 

 
 per esempio, con delle fotografie. In questo caso, scattate fotografie dei luoghi dove 

trovate rifiuti lasciati in giro. 
 

 Oppure, riportate su una mappa del vostro comune tutti gli hotspot del littering. 
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Interviste sul littering 

 Leggete le seguenti domande e completate la lista  
aggiungendo tre vostre domande sul tema del littering. Che altro trovate 
interessante? 

 

 Intervistate con il vostro gruppo almeno quattro persone diverse e  
prendete nota per iscritto delle risposte (bastano brevi appunti). 

 
Domanda 1: Che cosa significa secondo lei la parola "littering"?  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 2: Nel quotidiano dove trova rifiuti lasciati in giro? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 3: Secondo lei, quanto costa ogni anno in Svizzera il littering?  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 4: Quali sono le conseguenze del littering per l’ambiente? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 5: Quale potrebbe essere il motivo principale che spinge una persona a non 

smaltire correttamente i suoi rifiuti, anzi, a lasciarli per terra? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Domanda 6: In tutta sincerità, è capitato anche a lei di lasciare in giro rifiuti?  

Se la risposta è sì, qual era il motivo? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Alcune domande sul tema del littering e relative risposte: 

 
Domanda: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Risposte:  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Risposte:  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Risposte:  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adesso è il momento di analizzare i questionari compilati.  
Inserite nella tabella alla pagina successiva i vostri risultati (in brevi appunti).  
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Analisi delle interviste sul littering 

Domanda 

 

Risposte Giusto? 

Sbagliato? 

Che cosa significa secondo lei la 

parola "littering"? 

  

  

  

  

Nel quotidiano dove trova rifiuti 

lasciati in giro? 

  

  

  

  

Secondo lei, quanto costa ogni 

anno in Svizzera il littering? 

  

  

  

  

Quali sono le conseguenze del 

littering per l’ambiente? 

 

 

  

  

  

  

Quale potrebbe essere il motivo 

principale che spinge una 

persona a non smaltire 

correttamente i suoi rifiuti, anzi, 

a lasciarli per terra? 

  

  

  

  

È capitato anche a lei di lasciare 

in giro rifiuti? Se la risposta è sì, 

qual era il motivo? 

  

  

  

  

Domanda propria: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

  

  

  

  

Domanda propria: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

  

  

  

  

Domanda propria: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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Le nostre esperienze in fatto di littering 

Nella fase finale, rispondete in gruppo alle seguenti  
domande e dite cosa ne pensate delle affermazioni.  
Se avete opinioni diverse, scrivete tutti i punti di vista e le argomentazioni all’interno del 
gruppo. 

 
 
Domanda 1: Avete mai lasciato in giro rifiuti? Dove e perché? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 2: Che cosa pensate quando vedete dei luoghi pieni di rifiuti? 
  Vi danno fastidio i rifiuti sparsi qua e là? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Domanda 3: Quali affermazioni dell’intervista vi hanno sorpreso? Perché? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Affermazione 1: "Il littering non è così grave. Prima o poi qualcuno porta via i rifiuti!" 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Affermazione 2: "Il littering è un comportamento che riguarda solo persone giovani. I 

giovani sono semplicemente troppo pigri per smaltire correttamente i loro 
rifiuti!" 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Affermazione 3: "Se butto sul prato o nel bosco una buccia di banana o un torsolo di 

mela, non è littering. Sono rifiuti biodegradabili." 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Littering? Da noi? 

 

Soluzioni alle domande dell’intervista 
 
Che cosa significa secondo lei la parola "littering"?  

Il littering è la brutta abitudine sempre più diffusa di gettar via con noncuranza o lasciare in 

giro nei luoghi pubblici i rifiuti, invece di utilizzare gli appositi bidoni della spazzatura o cestini 

della carta straccia. 

Il littering NON è lo smaltimento illegale di rifiuti da uso domestico, industriale o artigianale 

con lo scopo di risparmiare i costi di smaltimento.  

(Vedi anche: https://www.igsu.ch/it/littering/che-cosa-il-littering/)  
 
 
Nel quotidiano dove trova rifiuti lasciati in giro? 
Sono possibili risposte individuali. 
 
 
Secondo lei, quanto costa ogni anno in Svizzera il littering? Quali sono le 
ripercussioni del littering sull’ambiente? 

Oltre agli oneri finanziari causati dal littering (vedi: "Conseguenze economiche"), le 

ripercussioni del littering sono svariate.  

Si possono suddividere in tre categorie: 
Ripercussioni economiche:  
Il littering costa molti soldi. In Svizzera, ogni anno, i costi per la pulizia dei rifiuti abbandonati 
ammontano a ca. CHF 200 milioni: il 75% di questi sono causati negli spazi pubblici delle 
città e dei comuni e il 25% nel trasporto pubblico. Oltre a ciò, si spende molto anche per le 
misure di prevenzione e le campagne di sensibilizzazione. 

Ripercussioni sulle persone:  

Il littering dà fastidio, ha un effetto negativo sulla qualità di vita e sul senso di sicurezza della 

popolazione negli spazi pubblici e peggiora l’immagine di una città o di un comune. Il littering 

può anche avere un impatto negativo diretto sulla salute delle persone: ad esempio, quando 

i bambini si tagliano e si bruciano con oggetti abbandonati o mettono in bocca rifiuti sporchi. 

Ripercussioni ecologiche:  

Gli oggetti abbandonati in giro hanno un impatto negativo sull’ambiente. Da un lato, i rifiuti 

inquinano il suolo, la vegetazione e l’acqua. Dall’altro, i materiali abbandonati non possono 

essere reinseriti nei cicli delle varie materie e non possono quindi essere riciclati. Si deve 

invece ricorrere a nuove risorse, con il conseguente impatto ambientale per estrarle. 

 
  

http://www.igsu.ch/was-ist-littering
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Quale potrebbe essere il motivo principale che spinge qualcuno  
a non smaltire correttamente i rifiuti ma a lasciarli in giro? 
Sono possibili risposte individuali. 
 
Le cause del littering sono svariate. I motivi del littering, però, non sono riconducibili alle 
tasse sul sacco o ai bidoni della spazzatura troppo pieni. Il littering è un problema sociale, 
legato a una società moderna che consuma spesso i pasti fuori casa, a una mobilità 
crescente e alla mancanza di controllo sociale. Il cambiamento del comportamento dei 
consumatori si riconosce ad esempio dal fatto che sempre più persone trascorrono la pausa 
pranzo sul luogo di lavoro o di apprendistato e consumano i pasti fuori casa. Altre cause 
sono l’uso sempre più frequente di imballaggi usa e getta, una gestione poco rispettosa 
dell’ambiente circostante e pura pigrizia. 
Si può quindi dire che non esiste una sola causa del littering: le cause sono molteplici e 
variano a seconda delle situazioni, dei casi e dei gruppi target. 

 
 
In tutta sincerità, è capitato anche a lei di lasciare in giro rifiuti?  
Se la risposta è sì, qual era il motivo? 
Sono possibili risposte individuali (vedi anche il modulo: Tipi di persone che causano il 
littering e conseguenze del loro comportamento). 

 

 
 


