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 SULCIS
REFERENTE ATTIVITÀ ARPAS: SIMONA SPANU
PERSONALE COINVOLTO: SIMONA SPANU, FRANCESCA TOLU, ANTONELLA D’AMORE
SCUOLA PARTECIPANTE: Liceo Artistico “G. Asproni” di Iglesias
DOCENTI:
N. CLASSI/N. ALLIEVI:
LUOGO: Liceo Artistico “G. Asproni” di Iglesias
ARGOMENTO TRATTATO:
Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 VITA SOTT’ACQUA: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

DURATA: 1 giornata di 5 ore dalle 8:30 alle 13:30
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
-

Presentazione: ciascun ragazzo/a si presenta con il proprio nome e con la prima parola che gli viene
in mente associata al mare
Presentazione dell’ARPAS e delle attività che in generale svolge nel territorio
Conoscenza e comprensione dell’importanza che il mare ha sul pianeta Terra e degli effetti e
ripercussioni che ogni cambiamento produce su tutto l’ambiente e di conseguenza sull’uomo
Quali pericoli corre il mare: conoscenza degli impatti negativi che l’uomo svolge ai danni del mare
Attività ludica: gioco da tavolo a squadre tipo “Trivial pursuit” con domande su: biodiversità.
cambiamenti climatici, risorsa idrica, rifiuti. Scopo del gioco conquistare il maggior numero di “buone
pratiche” consegnate ad ogni risposta esatta.
Approfondimento di una delle tematiche relative agli impatti sul mare trattati in precedenza: rifiuti
spiaggiati e microplastiche in mare
Discussione aperta
L’attività si conclude chiedendo nuovamente a ciascun ragazzo/a una parola associata al mare

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: presentazioni in power point e attività ludica.
OBIETTIVI IN BREVE: lo scopo è quello di avvicinare le giovani generazioni ad una maggiore conoscenza
degli obiettivi dell’Agenda 2030 e alla maturazione di una capacità di discernimento e consapevolezza per
capire quali scelte siano più opportune e ambientalmente sostenibili, relativamente al proprio territorio di
appartenenza ed in particolare all’ambiente marino.
VISITE PREVISTE: SI ☐ NO ☒
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LUOGO:
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