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LE 5 R DELLA PLASTICA 
 

Tematica 

Il rifiuto più ritrovato in mare e sui nostri arenili, ma anche nei fiumi e nelle strade: la plastica, potente 

simbolo della modernità ma anche delle sue contraddizioni. Le tonnellate di rifiuti che infestano gli oceani 

e le microplastiche che minacciano la nostra salute rappresentano uno dei fattori più inquinanti e pericolosi 

per l’ecosistema del nostro Pianeta. 

Nello specifico, gli argomenti proposti riguarderanno la storia e gli effetti prodotti dal materiale che 

maggiormente ha rivoluzionato la vita e il modo di pensare dell’uomo. Si affronteranno alcune tematiche 

che aiuteranno gli studenti a conoscere questo materiale e le principali fonti di inquinamento da plastica. 

Particolare attenzione verrà dedicata a stimolare un cambiamento delle abitudini inerenti all’utilizzo 

quotidiano della plastica con l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza che il non utilizzo o la riduzione 

dell’utilizzo sono le migliori armi che abbiamo a disposizione per combattere l’invasione del nostro Pianeta 

dalle plastiche e dalle microplastiche. Verrà quindi spiegato il principio delle 5 R: Riduzione, Riutilizzo, 

Riciclo, Raccolta e Recupero. 

 
Finalità educative 

Il progetto educativo mira ad approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, a sensibilizzare 

gli studenti ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un 

comportamento ecosostenibile. L’intento è quello di stimolare il loro senso di responsabilità e 

consapevolezza sugli effetti che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere e quindi ad 

assumere stili di vita sostenibili che si traducono in comportamenti virtuosi nell’ambiente scolastico e 

familiare. 

 

Obiettivi didattici 

La partecipazione al progetto permetterà agli studenti di: - accrescere la propria consapevolezza sugli effetti 

che le abitudini quotidiane possono avere sull'ambiente; imparare le regole alla base di un comportamento 

ecosostenibile e ad avere un ruolo attivo nella tutela dell'ambiente; - sperimentare il lavoro di gruppo come 

mezzo privilegiato per raggiungere un obiettivo condiviso. Verrà incoraggiata la partecipazione attiva dei 

ragazzi attraverso un approccio critico ai problemi e alla ricerca di possibili soluzioni, suscitando curiosità 

ed interesse per la ricerca scientifica attraverso il desiderio della scoperta. 

 

Articolazione delle attività  

Il percorso educativo si articolerà in 1 incontro della durata di 3/4 ore. 
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Nella prima parte si affronterà la presentazione della problematica da un punto di vista teorico attraverso 

presentazioni Power Point e proiezioni di materiale audiovisivo (video/foto) con l’ausilio di LIM (se 

disponibile nella scuola) o di pc e videoproiettore. 

Le tematiche trattate saranno: 

✓ Conoscere il “materiale plastica” e le sue proprietà 

✓ Conoscere la catena alimentare attraverso esempi concreti appartenenti al vissuto degli alunni 

✓ Saper distinguere fra materiali decomponibili e non decomponibili 

✓ Cenni sulle problematiche relative alle bioplastiche e alla loro diffusione 

✓ Cenni sulle microplastiche e sui rischi ad esse associate. 

La seconda parte avrà come scopo quello di stimolare una riflessione essenziale inerente i rischi di 

inquinamento ambientale nell’uso di materiali non decomponibili (plastica). Si stimolerà inoltre la ricerca di 

azioni semplici, realizzabili nel quotidiano finalizzate al rispetto dell’ambiente. 

Verrà svolto attraverso dei giochi e/o dei lavori di gruppo, con un’attività di condivisione e verifica di quanto 

osservato e appreso durante il laboratorio e con la stesura di un decalogo di “buone pratiche” di 

comportamento per quanto riguarda l’utilizzo della plastica. 

 

Periodo di svolgimento 

Date da concordare con i referenti del progetto. 

 

Ambito territoriale 

Nord-centro Sardegna. 

 

Target 

Scuola primaria: alunni delle classi III-V; scuola secondaria di secondo grado: tutte le classi. 

 

Numero di partecipanti  

Il numero di partecipanti a un singolo laboratorio va concordato con la scuola. Si preferisce formare dei 

gruppi da una a due classi accorpate per fasce di età. 

 

Segreteria organizzativa 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla sostenibilità 

e-mail: eduambientale@arpa.sardegna.it 
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