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“ Se Tutto Fosse Costruito Così... ”

La nostra classe con la Professoressa Colombo partecipa al progetto Cart’anchio del WWF in 
collaborazione con Bestack.
Dopo un’intensa discussione abbiamo scelto di sviluppare il tema “Vita quotidiana”. 
Un nostro compagno ha fatto uno “schizzo” del percorso da seguire che originariamente comprendeva 
solo il progetto di un plastico di una casa fatta con materiali ecologici. All’inizio solo un piccolo gruppo 
fra i nostri compagni era coinvolto; poi però il progetto ha “conquistato” tutti, mettendo in gioco la 
classe al completo. 
Ardua è stata la scelta del nome che abbiamo assegnato alla nostra “opera”. Dopo vari scambi di 
opinioni abbiamo optato per questo titolo: “Se Tutto Fosse Costruito Così…”.
Il nostro risultato finale riguarda un “mondo ecologico”. 
Il plastico è stato realizzato utilizzando soprattutto carta e cartoncini recuperati.
Abbiamo usato come sfondo un planisfero sopra al quale è stato posizionato un modello di “casa 
ideale”, cioè realizzata con materiali a basso impatto ambientale e con al suo interno oggetti come gli 
elettrodomestici in classe di efficienza A e materiali riciclabili.
L’energia, utilizzata per avere corrente elettrica e per riscaldare l’acqua per uso domestico, è 
prodotta da fonti rinnovabili come l’energia idrica, geotermica, eolica e solare. L’energia idrica è 
rappresentata con una centrale idroelettrica disegnata su un foglio, l’eolica è data da una pala di 
carta sulle montagne e infine abbiamo posizionato pannelli solari e fotovoltaici sul tetto della casa 
per l’energia solare. 
Per l’isolamento termico abbiamo usato il sughero e i doppi vetri delle finestre: doppio è il beneficio 
perché così si evita la dispersione del calore e non bisogna alzare troppo la temperatura del 
riscaldamento. 
L’arredo è rispettoso dell’ambiente. Infatti, come già detto in precedenza, gli elettrodomestici sono 
a basso consumo, le lampadine sono a led. Questi oggetti sono fatti con delle immagini prese da 
riviste. 



Per il consumo consapevole abbiamo ideato alcune “perle di saggezza” come:

-Chiudere l’acqua mentre ci si insapona o ci si lava i denti

-Non lasciare mai in standby oggetti come computer, televisione ecc… Ma spegnerli sempre del tutto

-Spegnere sempre la luce quando si esce da una stanza e non tenerla accesa di giorno, ma solo in caso 
di necessità.

-Fare la lavatrice e la lavastoviglie di sera così da evitare continui lavaggi durante il giorno.

-Non alzare mai la temperatura di casa oltre i 18°, nel caso facesse freddo mettersi un maglione o una 
coperta.

-Scegliere fonti di energia rinnovabili e non sprecarle.

-Al posto di usare la lavatrice andare a fare il bucato nelle lavanderie dove è possibile lavare più cose 
contemporaneamente limitando inutili sprechi.

-Usare sacchetti di tela riutilizzabili o quelli biodegradabili.

Per i mezzi di trasporto abbiamo pensato a:

-Usare più biciclette e mettere più rastrelliere così d’avere un posto dove parcheggiarle; abbiamo 
portato un modellino di bici e di rastrelliera.

-Abbiamo pensato ad una città con più piste ciclabili e spazi verdi.

-Abbiamo voluto incentivare l’uso di auto ecologiche: elettriche, a metano, a idrogeno e a GPL e per 
questo c’è bisogno di più postazioni di rifornimento.

Nel nostro “mondo ideale” si vedono cespugli di “piante antismog”come la Tillandias o il Potos.

Viene incentivata la raccolta differenziata grazie alla presenza molto frequente di bidoni appositi.

Abbiamo pensato che non debbano mancare dei distributori per il rifornimento manuale di prodotti 
come il latte. Così facendo si riduce al minimo lo spreco della plastica, materiale altamente inquinante; 
per rappresentarli abbiamo fatto una foto a questi distributori.

Questo percorso è durato circa un mese e gli alunni della classe sono 23; le discipline coinvolte sono 
scienze, tecnologia, storia e geografia.



“Se Tutto Fosse Costruito Così”

Un mondo migliore da vivere per le future generazioni
Piccole azioni che fanno la differenza 

Consigli:  
Utilizzo di fonti di energie rinnovabili (eolica, solare, geotermica, idrica). 

Isolamento termico (regolazione temperatura ambiente, doppi vetri, lana 

vetro, pareti di legno, sughero). 

Arredo: (elettrodomestici in classe di efficienza energetica A, luci a led, 

lampadine a basso consumo). 

Consumo consapevole: acqua, gas, elettricità, riscaldamento. 

Mezzi di trasporto: bici (rastrelliere, piste ciclabili con cartelli stradali), 

auto elettriche, a metano, idrogeno, GPL (con più postazioni di 

rifornimento) e mezzi pubblici ecologici. 

Spazi verdi: più parchi, Tillandsia e Potos (piante antismog) 

Raccolta differenziata: più cestini per i diversi materiali a portata di      

mano 

Distributori per rifornimento manuale di prodotti quali: latte, detersivo, 

shampoo 

 Evitare l’usa e getta, utilizzare fazzoletti di stoffa, rasoio elettrico, 

fotocamere digitali, usare bottiglie di vetro, piatti di ceramica, ecc. 

 
 



Plastico al Completo:
la casa ideale



Energia idroelettrica, eolica e 
solare



Arredo di una casa Ecologica



Carburanti meno inquinanti 

TILLANDSIA E POTOS



Raccolta differenziata



Distributori manuali


