AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
(LEAS)
ARPAS INCONTRA LE SCUOLE
Giornata Mondiale della Terra – EARTH DAY - 22 aprile 2022
Scheda attività
DIPARTIMENTO ORISTANO
REFERENTE ATTIVITÀ ARPAS: FRANCESCA PILIA
PERSONALE COINVOLTO: FRANCESCA PILIA, PATRIZIA FENZA, FABIO GIARDINA
SCUOLA PARTECIPANTE:
Istituto Comprensivo CABRAS
DOCENTI: Alessia Pelladoni, Giuseppina Meli, Maddalena Melis, Ersilia Mocci, Elisa Mirai, Francesca Fresi.
N. CLASSI/N. ALLIEVI: 3 A e 3 B Scuola Primaria di Cabras
LUOGO: Spiaggia San Giovanni di Sinis
ARGOMENTO TRATTATO:
Rifiuti spiaggiati

DURATA: 1 giornata di 5 ore dalle 8,30 alle 13,30 del 22 aprile 2022
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
8:30 – 13:30 → Presentazione attività ARPAS, introduzione e svolgimento dell’attività oggetto del laboratorio
in spiaggia. (la parte Presentazione attività ARPAS e introduzione all’attività potrebbe essere svolta prima di
svolgere il laboratorio in spiaggia attraverso una presentazione power point in presenza o in remoto)
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:
Il tema del progetto è l’impatto dei rifiuti sull’ambiente marino costiero, provenienti da fonti diverse, che
hanno conseguenze molteplici sugli ecosistemi e le specie che li compongono.
Verranno forniti elementi conoscitivi relativi alla tipologia di rifiuto, alla loro classificazione, al processo di
trasporto e alla loro origine (fonte di inquinamento) attraverso la simulazione di un campionamento standard,
che ARPAS effettua nelle sue attività istituzionali, sotto la guida dei tecnici responsabili del laboratorio. Gli
alunni verranno sensibilizzati in particolar modo verso il problema della produzione, gestione e abbandono
quotidiano dei rifiuti in modo da stimolare un cambiamento delle abitudini di ciascuno inerenti all’utilizzo di
oggetti monouso e materiali non biodegradabili.
OBIETTIVI IN BREVE:
Il progetto educativo mira ad approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, a sensibilizzare gli
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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 sull’ambiente e
quindi ad assumere stili di vita sostenibili che si traducono in comportamenti virtuosi nell’ambiente scolastico
e familiare.
VISITE PREVISTE: SI ☒ NO ☐
LUOGO: spiaggia della marina di “San Giovanni di Sinis”.
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