
 
 

Educazione alla sostenibilità 
 che introduce nelle scuole 

i temi della mobilità 
 utilizzando la comunicazione teatrale

 
A cura di Sonja Marchesi 

 
 

SPOSTIAMOCI MEGLIO

 NEL MONDO



- troppe auto si dirigono verso le scuole
- comuni piccoli, le scuole sono facilmente
raggiungibili a piedi o in bicicletta

DA DOVE È NATA

L'IDEA DI QUESTO

PROGETTO?



Problema di mobilità
insostenibile davanti
alle nostre scuole

non è in linea con gli
obiettivi dell'Agenda
2030



C I

M E G L I O     N E L     

M O N D O

S P O S T I A M O



9 Scuole Primarie per tutte le classi dalla
prima alla quinta: progetto scuola
- iniziato a Settembre 2020 ed è tutt'ora
in corso
- 110 classi coinvolte
- 2500 alunni e famiglie

progetto scuola: l'intento è di
raggiungere tante persone e attivare
nuovi comportamenti che ricadranno
sulla viabilità di un intero territorio

PER LE SCUOLE

PRIMARIE



COME PARLARE AI BAMBINI

 DI MOBILITÀ SOSTENIBILE?



Abbiamo incaricato la compagnia "Koinè Teatro
Sostenibile" che ha prodotto un video spettacolo
(25 minuti) sulla mobilità che abbiamo inviato alle
nostre scuole

UNA SCELTA

COMUNICATIVA



Il testo della narrazione è nato grazie un continuo e
lungo scambio di informazioni tra il nostro Centro di
Educazione alla Sostenibilità e la compagnia teatrale
Koinè.

Noi educatori ambientali abbiamo fornito le nostre
conoscenze scientifiche e le indicazioni regionali sui
temi della mobilità, ma poi la compagnia teatrale ha
rielaborato tutte queste informazioni per arrivare a
comunicarle al bambino in un modo unico.

IL TESTO NARRATIVO



Cartesio è alle prese con i suoi problemi
quotidiani legati alla mobilità,

Cartesio, amico dell'ambiente è deciso a
ridurre l'inquinamento atmosferico
causato dalle automobili

I PROTAGONISTI E LA STORIA



Cartesio capisce che occorre cambiare le
sue abitudini di spostamento e si attiva
per farlo.
Chiederà ai bambini di fare la stessa cosa 





Un orso polare, Freddi, che aiuta
Cartesio a spiegare ai bambini le
conseguenze dell'effetto serra e il
grave problema del cambiamento
climatico



Il terribile Mago Smoggone, che
vuole un mondo sporco, pieno di
smog, di polveri sottili e di bambini
pigri
Mago Smoggone non può
permettere che Cartesio convinca i
bambini a ripulire l'aria.

Con un incantesimo mette a tacere
Cartesio e lo fa addormentare; 

Starà ai bambini entrare in azione e
risvegliare Cartesio: 

E IL CATTIVO?



I CUORI DA COLORARE

 



https://www.youtube.com/watch?
v=U0i6EGwBXrM&t=355s

https://www.youtube.com/watch?v=U0i6EGwBXrM&t=355s


- le 110 classi hanno potuto assistere al video spettacolo direttamente a scuola
- gli insegnanti hanno avuto uno strumento da cui iniziare ad approfondire i temi
della mobilità sostenibile con i loro alunni; 

- il video spettacolo è stato inviato a tutte le famiglie per trasmettere lo stesso
messaggio educativo anche ai genirori

SCUOLE E FAMIGLIE



UNA MODALITÀ

EDUCATIVA

VINCENTE

- anche l'uso di una
sceneggiatura, di buffi
personaggi, dei suoni, porta di
più il bambino dentro la
narrazione della mobilità e lo
stimola maggiormente;
 

Perchè?:
- insegna con la forza travolgente del teatro e
convince i bambini ad agire;
- un bambino convinto ad agire proverà a sua volta a
convincere la famiglia; 

 



-  attiva immediati nuovi comportamenti 
-  i bambini vorranno spostarsi subito in
bicicletta oppure a piedi;
- vorranno provare su di loro quelle emozioni
che hanno visto vivere in Cartesio. 

- Cartesio fa ridere e divertire i bambini
senza far perdere loro di vista la dimensione
seria del problema mobilità.



- il bambino capisce che tutti possiamo fare la
nostra parte, nessuno ne è escluso.
- il bambino vede che le "buone azioni" per la
mobilità sostenibile sono azioni semplici 

- Cartesio si ritrova così ad avere una banda di
superaiutanti: i bambini stessi. 

Cartesio è l'amico che il bambino attende a
scuola ...lo attende perchè sa già che gli
insegnerà qualcosa di importante e che lo
riguarda da vicino.



 
 

Gli alunni di classe prima incollati alla Lim, a fare sì con la
testolina...tenerissimi

 
 

 Cartesio, una figura "affettiva" e positiva, con un
linguaggio semplice fa passare grandi contenuti.

 
Un modo semplice ed intuitivo di far conoscere i punti del
programma di azione dell'agenda 2030, se ne sente tanto

parlare ma poi nessuno sa che cosa sia.
 
 

I PARERI DEGLI INSEGNANTI



- Cartesio si propone sempre  in modo da stuzzicare
 l'attenzione dei bambini, è simpatico ed accattivante.

- La descrizione della situazione iniziale (genitori che aspettano
in fila, con le macchine accese e lo stress di inizio giornata)
sembra la fotografia del nostro polo scolastico. Speriamo che
attraverso i nostri piccoli utenti si arrivi ad una maggiore
consapevolezza di quali danni stiamo facendo (seppur nella
consapevolezza che alcune famiglie fanno veramente i
miracoli).

I PARERI DEGLI INSEGNANTI



Mi è piaciuto molto. 
 

Interessante e accattivante.
 

Piaciuto molto ai bimbi
 

Divertente ed entusiasmante
 

Curioso e simpatico
 

Ha attirato molto l'attenzione dei bimbi, nei
loro visi, entusiasmo e felicità

 
Cartesio è molto inventivo . 

 
Commento di un bimbo : " Mi piace perchè

mi fa ridere"

I PARERI DEGLI INSEGNANTI



CHI VINCERÀ

 TRA CARTESIO E

 MAGO SMOGGONE?

PRESTO LO SCOPRIREMO CON L'INIZIATIVA 

"SIAMO NATI PER CAMMINARE"

 

SEGUITECI SUL CANALE YOU TUBE

 DEL CEAS "LA RAGANELLA"



Grazie dell'attenzione
 

Per informazioni: 
cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

 
tel. 0535 -29724 - 29713 -29507

http://unioneareanord.mo.it/

