
Aiutiamo Piumetto a salvare l'ambiente

Introduciamo il percorso con una storia che faremo drammatizzare ai bambini.

Mamma anatra sta covando un grosso uovo da diversi giorni e non vede l’ora di vedere il 

suo anatroccolo. 

Finalmente sente un rumore provenire dall'uovo: tic, tic, tic. 

L'anatroccolo sta rompendo il guscio e mamma anatra lo aiuta ad uscire.

- Qua Qua - fa l’anatroccolo appena uscito.

- Ciao piccolo Piumetto! - dice mamma anatra.

- Ciao mammina! - dice Piumetto dandole un grosso bacione.

Piumetto è un anatroccolo molto curioso e non vede l’ora di esplorare il mondo che lo

circonda. Mamma anatra deve correre parecchio per riuscire a stargli dietro perché

Piumetto è davvero instancabile.

Vuole vedere subito l’acqua e vuole imparare a nuotare così la mamma lo accontenta e

lo porta al fiume.

Ci sono tanti anatroccoli che stanno imparando a nuotare con le loro mamme. Piumetto li

osserva con attenzione, poi prende la rincorsa e fa un bel tuffo.

L’acqua gli piace tantissimo, è trasparente, lo fa galleggiare, lo rinfresca, la può schizzare

dappertutto e poi nuotare è troppo divertente.

Ma ad un certo punto Piumetto si accorge di essere diventato tutto nero.

- Mamma, vieni a vedere che cosa è successo! - grida spaventato.

La mamma accorre e si accorge che Piumetto è finito in una macchia di vernice così lo

aiuta a tornare a riva e gli pulisce le piume.

- Ti avevo detto di non allontanarti troppo. Ci sono persone che gettano nel fiume delle

sostanze inquinanti, devi imparare a riconoscerle - gli spiega la mamma.

- Ma come è possibile che le persone facciano una cosa così brutta? - chiede Piumetto

incredulo.

- Purtroppo è possibile, molte persone stanno rovinando l’ambiente e inquinano l’acqua.

Non hanno ancora capito che senza acqua non si può vivere - dice la mamma.

Bisogna avvisare subito i nostri amici bambini, vedrai mamma loro ci aiuteranno a

salvare l’acqua!- dice Piumetto convinto, - andiamo a cercarli. -

Piumetto corre sul prato ma all’improvviso comincia a tossire.

- Mamma guarda! Ci sono delle nuvole nere nell’aria, non riesco neanche a respirare! -

esclama l’anatroccolo.



- Dalla fabbrica sta uscendo del fumo dannoso per la salute - dice la mamma.

- Non capisco, oltre all’acqua anche l’aria è inquinata? Ma le persone cosa stanno

facendo, voglio proprio distruggere l'ambiente? - chiede Piumetto preoccupato.

- Purtroppo molte persone inquinano l'aria senza rendersi conto che è essenziale per la

vita - dice e la mamma.

- Allora dobbiamo proprio chiedere aiuto ai bambini, vedrai che loro ci ascolteranno - dice

Piumetto, guardandosi attorno per cercarli.

Piumetto inizia a correre ma ad un tratto si mette a piangere.

- Che cosa succede? - gli chiede la mamma.

- Mi sono ferito una zampetta - dice, - ci sono delle lattine e dei vetri sul prato.-

- Molte persone non hanno capito che anche la terra è un bene prezioso. L’ambiente in

cui viviamo deve restare pulito, i rifiuti si gettano nei contenitori e non per terra - spiega

mamma anatra.

Proprio in quel momento arrivano sul prato dei bambini.

- Che cosa ti è successo piccolino? - chiedono.

- Mi sono tagliato, guardate com'è sporco questo prato... - dice Piumetto.

Non ti preoccupare, ti aiuteremo noi a pulire!- dicono i bambini iniziando a raccogliere i

rifiuti e a gettarli nei contenitori per raccolta differenziata.

- Grazie amici, ma adesso dovete aiutarmi anche a spiegare a tutti che non bisogna

inquinare l'ambiente - dice Piumetto.

- Certo ti aiuteremo! L'ambiente è prezioso per la vita di tutti e non bisogna inquinarlo -

dicono i bambini.

- Hai visto mamma, te l'avevo detto che i bambini ci avrebbero aiutato a salvare

l'ambiente! - dice Piumetto felice.

E voi volete aiutare Piumetto a salvare l'ambiente?
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