
!
 Fermo un

turno

Prendi un impegno
concreto per
ridurre i rifiuti.
Altrimenti torna 

al via

Vai alla
casella 8

coprire gli
alimenti nel
frigorifero
aumenta i
tempi di

conservazione 6

19

quanti rifiuti
produce ognuno
di noi in un anno??

Lo sai che...
...per produrre un
paio di scarpe di
cuoio si generano

12 kg di rifiuti
invisibili?

tira il dado... e

torna indietro del

num
ero di caselle

TRAGUARDO

9

? ...se bevi l'acqua del
rubinetto, puoi

risparmiare oltre
200 bottiglie

all'anno?

! 12

17
18

...con i prodotti alla
spina una famiglia di 4

persone può
risparmiare fino a
200 kg di rifiuti in 

un anno?

produce un computer
portatile? Se non
hai risposto
correttamente, 

torna alla 
casella 8

? !
Inventa uno slogan

sulla riduzione 
dei rifiuti. 

Altrimenti fermo
un turno

Hai comprato un
pezzo di pizza troppo

grande e ne hai
buttata via metà.

Usi contenitori
riutilizzabili e acquisti
prodotti sfusi o 

alla spina.
Vai alla casella 23!

23
25

Hai 
acquistato una 

t-shirt e l'hai buttata
via dopo averla

indossata poche volte.

Lo sai che...
...ogni cittadino

italiano, in media,
getta via oltre 
60 kg di cibo 

all'anno?

Hai regalato 
un vecchio
giocattolo. 

1
Hai utilizzato
troppi
sacchetti 
di plastica 
usa e getta. Vai alla

casella 3

2
3

4

se fai bene
la raccolta

differenziata, si 
riducono gli scarti e quindi

i rifiuti degli impianti 
di riciclo?

Hai valorizzato
creativamente

5
Lo sai che... Lo sai che...

7
8

10

11

tira ancora il
dado

Hai utilizzato
stoviglie 
usa e getta. 

Torna alla
casella 6

 lo strappo dei tuoi
jeans, evitando di

comprarne un
 nuovo paio.

Quanti kg di
rifiuti invisibili
produce uno
smartphone?

Se non hai risposto
correttamente,

torna alla 
casella 4

Lo sai che...Hai utilizzato
batterie

ricaricabili.

Avanza di
due caselle

Proponi un'azione
per ridurre i rifiuti
in classe. Altrimenti

torna al via

13

14

15

16

Lo sai che...

tira
 il d

ado
... e

tor
na 

ind
ietr

o d
el

num
ero

 di 
ca

sel
le

Quanti kg di 
di rifiuti invisibili 

Hai 
riparato

lo schermo
del tuo

smartphone
Vai alla casella

19

Torna alla
casella 3

 In media, 

Se non hai risposto
correttamente,

torna alla 
casella 12

20

21

22

Cerca e 
fai un elenco
dei rivenditori
di prodotti sfusi
della tua zona.
Altrimenti torna
alla casella 12

24

Torna alla
casella 8

VIA

Il  m
ondo

som
merso

 dei

RIFIUT
I

INVISIB
ILI



Regole del Gioco

segnaposti (di recupero) 
un dado

MATERIALE OCCORRENTE

INIZIO DEL GIOCO
Ciascun partecipante tira il dado: chi ottiene il punteggio
più alto, parte per primo. In caso di pareggio, inizia il
giocatore più giovane. 
Proseguire in senso orario con i giocatori successivi.

PROCEDIMENTO
"Il mondo sommerso dei rifiuti invisibili" funziona come il
tradizionale "Gioco dell'oca".
Ciascun partecipante tira il dado e avanza del numero di
caselle corrispondenti.
CASELLE VERDI - AZIONI ECOLOGICHE
Le caselle verdi corrispondono ad azioni virtuose per
limitare la produzione di rifiuti e, per questo, consentono
di avanzare senza tirare il dado.
CASELLE ARANCIONI - AZIONI INQUINANTI
Le caselle arancioni presentano abitudini di consumo
che incidono negativamente sull'ambiente, aumentando i
rifiuti. Per questo rallentano il percorso.
CASELLE GIALLE - LO SAI CHE...?
Le caselle gialle forniscono informazioni e spunti di
riflessione per ridurre i rifiuti.

CASELLE BLU - MI IMPEGNO A...
Le caselle blu contengono delle proposte di azione. Se il
giocatore risponde attivamente alla richiesta,
assumendosi l'impegno suggerito, potrà mantenere la
posizione, in caso contrario, verrà penalizzato,
retrocedendo come indicato sulla casella.
CASELLE AZZURRE - QUIZ
Le caselle azzurre presentano delle domande la cui
risposta è rintracciabile nel video e nei materiali didattici
di questo percorso. Se il giocatore risponde
esattamente, potrà mantenere la posizione, in caso
contrario, verrà penalizzato, retrocedendo come
indicato sulla casella.

TERMINE DEL GIOCO
Il traguardo va raggiunto con un lancio del dado esatto,
altrimenti si retrocede dei punti in eccesso (es. se il
giocatore è sulla casella 24 e ottiene 
5 punti, deve tornare alla casella 23). 

Se il giocatore dovesse tornare su
caselle blu o azzurre a cui ha già
risposto, potrà sostare senza
svolgere alcuna attività.

Il  m
ondo

som
merso

 dei

RIFIUT
I

INVISIB
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