S1

S2

Desideri fare la doccia
rispettando l'ambiente.
Che cosa usi per insaponarti?

Vuoi rispettare l'ambiente.
Quali patatine scegli per la tua
festa di compleanno?

a)
b)
c)
d)

a) Patate svizzere,
prodotte in Svizzera.
b) Patate europee,
prodotte in Malesia.
c) Patate svizzere,
prodotte in Malesia.
d) Patate europee,
prodotte in Svizzera.

Prodotto per la doccia
Sapone
Detersivo in polvere
Olio di semi di girasole

S4

Che cosa fa parte dell'ambiente?
Stila un elenco!

S6
Qual è il vantaggio della carta
prodotta con carta da macero
(= carta riciclata)?

Quali passaggi sono necessari
perché tu possa comprare
in negozio il succo d'arancia
pronto da bere?

Quale di queste parole
significa che qualcosa può
essere riutilizzato?
a)
b)
c)
d)

S5

S3

Materiale
Seconda auto
Riciclaggio
Prodotto

S7
Ti fai passare la sete con
una bottiglia di tè freddo.
Dove va a finire la bottiglia
PET vuota?
a) Sulla strada.
b) Nel cestino dei rifiuti.
c) Nel punto di raccolta per
PET/nel negozio dove è stata
comprata.
d) Nel contenitore del vetro.

S8

S9

Quale imballaggio per bevande
addizionate di anidride carbonica inquina meno l'ambiente?

Desideri far visita a una tua amica
di scuola. Quale mezzo scegli per il
percorso di 2 km?

a) Lattina di alluminio
b) Bottiglia PET
c) Bottiglia di vetro non
riutilizzabile
d) Bottiglia di vetro riutilizzabile

a) Bicicletta/monopattino/pattini
a rotelle (perché mi piace fare
movimento).
b) Tram/bus (perché è comodo).
c) Auto (perché i miei genitori
mi accompagnano volentieri).
d) Elicottero (perché non
rimango bloccato nel traffico).

S10

S11

Come si chiama il materiale con
cui é fabbricato la maggior
parte di scatole di conserve?

Con che cosa è fabbricata
la maggior parte delle
materie plastiche?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Imballaggi poliaccoppiati
PET
Latta
Alluminio

Quale materiale di imballaggio
è prodotto con sabbia quarzosa?
a)
b)
c)
d)

Vetro
Imballaggi poliaccopiati
PET
Alluminio

Quale materiale di imballaggio
non è riciclato in Svizzera?
a)
b)
c)
d)

Petrolio
Fibre di legno
PET
Carbone fossile

S13

Alluminio
Vetro
PET
Imballaggi poliaccopiati

S14
Quanti rifiuti domestici produce,
in media ogni settimana, una famiglia
svizzera di 4 persone?
a) 3 – 4 sacchi della spazzatura
da 35 litri (15 - 20 kg).
b) 9 – 10 sacchi della spazzatura
da 35 litri (45 - 50 kg).
c) 1 – 2 sacchi della spazzatura
da 35 litri (5 - 10 kg).
d) 6 – 8 sacchi della spazzatura
da 35 litri (30 - 40 kg).

S16
Perché servono gli imballaggi?
Elenca gli scopi per cui serve
un imballaggio.

S12

S15
Quanti rifiuti porta al punto
di raccolta, in media ogni settimana, una famiglia svizzera
di 4 persone? Vale a dire:
quanti chilogrammi di vetro,
carta, cartone, latta, alluminio,
PET, vestiti e batterie sono
riciclati?
a) 2 – 4 kg
b) 25 –28 kg
c) 7 – 10 kg
d) 15 – 19 kg

S17
Perché il riciclaggio è molto
utile? Elenca i motivi.

S18
Che cosa significa
l'abbreviazione PIA?

S19
È vera la seguente frase?
«Più vicino sono coltivate la
frutta e la verdura che consumo,
meno inquinato è l'ambiente».
a) Sì, sempre.
b) Sì, ma solo se sono
di stagione.
c) No, mai.

S20
È vera la seguente frase?
«Più un imballaggio è leggero,
meno inquina l'ambiente».

È vera la seguente frase?
«Più un prodotto è trasformato,
più inquina l'ambiente».

a) Quasi sempre.
b) Quasi mai.
c) Sì, ma solo di mercoledì.

a) No, mai.
b) Sì, ma solo per le verdure.
c) Sì, sempre.

S22
È vera la seguente frase?
«La Terra è in grado di sopportare inquinamenti ambientali».
a) No, per niente.
b) Sì, ma solo in una certa
misura.
c) Sì, in misura illimitata.

S23

Gioco dei ruoli. Convinci tuo
padre o tua madre ad andare in
ferie con il treno notturno
anziché con l'aereo.
Un partecipante al gioco interpreta il ruolo del padre o della
madre. (Se il gioco viene svolto
da gruppi, i due protagonisti
non devono appartenere allo
stesso gruppo.)

S24
Quale mezzo di trasporto
è più ecologico per andare
in vacanza?

«Gli imballaggi inquinano
l'ambiente più del loro
contenuto».
È vera questa frase?

a)
b)
c)
d)

a) Quasi sempre.
b) Quasi mai.
c) Sì, ma solo durante
le vacanze.

A1

S21

A2
Gioco dei ruoli. La tua vicina
desidera fare la spesa nel modo
più ecologico possibile, ma
non sa come. Le puoi dare i tuoi
migliori suggerimenti?

Automobile (a pieno carico)
Pullman
Aereo
Treno

A3
Gioco dei ruoli. Il tuo fratellino
o la tua sorellina desiderano
assolutamente comprare delle
fragole. È gennaio e le fragole
provengono dal Sudafrica.
Spiega perché non è proprio il
caso di farlo adesso.
Il tuo vicino di tavolo a sinistra
interpreta il ruolo del fratellino
o della sorellina.

A4

A5
Pittore in erba. Disegna su un
foglio un'attività che non ha un
impatto negativo sull'ambiente.
Gli altri giocatori provano a indovinare mentre stai disegnando.
[Per favore, leggere mentalmente]
Idee ed esempi: andare in bici,
andare a piedi, andare in ferie con
il treno, riciclare bottiglie PET,
dormire. . . e adesso tira fuori
le tue idee!

Gioco dei ruoli. Il tuo vicino
di tavolo a destra interpreta il
ruolo di un panettiere.
Prova a vendergli del pane.

A6
Pittore in erba. Disegna su un
foglio un simbolo che si può
trovare sugli imballaggi. Gli altri
provano a indovinare di quale
simbolo si tratta.

alu

[Per favore, leggere mentalmente]
Spiega agli altri, dopo che hanno
indovinato, che cosa significa
esattamente il simbolo disegnato.

A7
Storia. Racconta un'esperienza
vera o inventata accaduta nel
fare acquisti. Può essere anche
una storiella spiritosa che ha a
che fare con la spesa.

joker

A10

Questa carta jolly la puoi usare
in un qualsiasi momento. Scegli
una delle seguenti possibilità:
– con una domanda a risposta
multipla hai a disposizione
due tentativi di risposta,
– per una volta puoi proseguire
per il doppio dei punti
ottenuti lanciando i dadi,
– puoi vendere la carta a un
compagno di gioco o alla
cassa in cambio di un
biglietto «bonus natura».

A8

joker

A9

Gioco dei ruoli. Interpreta il modo
di fare la spesa di una determinata
persona. Ti puoi scegliere da solo
il ruolo da interpretare, ma bada
bene a non pronunciare una sola
parola. I partecipanti al gioco
cercano di scoprire quale persona
hai imitato.
[Per favore, leggere mentalmente]
Idee ed esempi: un clown, una
distinta signora, un anziano signore, un artigiano, un padre con il
figlio, un uomo d'affari frettoloso,
un insegnante.

Questa carta jolly la puoi usare
in un qualsiasi momento. Scegli
una delle seguenti possibilità:
– con una domanda a risposta
multipla hai a disposizione
due tentativi di risposta,
– per una volta puoi proseguire
per il doppio dei punti
ottenuti lanciando i dadi,
– puoi vendere la carta a un
compagno di gioco o alla
cassa in cambio di un
biglietto «bonus natura».

joker

joker

A11

Questa carta jolly la puoi usare
in un qualsiasi momento. Scegli
una delle seguenti possibilità:
– con una domanda a risposta
multipla hai a disposizione
due tentativi di risposta,
– per una volta puoi proseguire
per il doppio dei punti
ottenuti lanciando i dadi,
– puoi vendere la carta a un
compagno di gioco o alla
cassa in cambio di un
biglietto «bonus natura».

A12

Questa carta jolly la puoi usare
in un qualsiasi momento. Scegli
una delle seguenti possibilità:
– con una domanda a risposta
multipla hai a disposizione
due tentativi di risposta,
– per una volta puoi proseguire
per il doppio dei punti
ottenuti lanciando i dadi,
– puoi vendere la carta a un
compagno di gioco o alla
cassa in cambio di un
biglietto «bonus natura».
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