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 SASSARI E GALLURA
REFERENTE ATTIVITÀ ARPAS: SIMONA CANU
PERSONALE COINVOLTO: SIMONA CANU, DONATELLA DECANDIA
SCUOLA PARTECIPANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 di ALGHERO– CLASSI 3 b
DOCENTI: Prof.ssa Peltz
N. CLASSI/N. ALLIEVI: 1/25-30
LUOGO: Scuola Secondaria di 1° grado “Grazia Deledda” Plesso di Via Tarragona
ARGOMENTO TRATTATO:
Emergenza plastica: un enorme problema ambientale!

DURATA: 1 giornata di 3 ore dalle 9,30 alle 12,30 - 22 aprile 2022
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
L’intervento “Emergenza plastica” pone l’attenzione sull’inquinamento da plastica che rappresenta oggi una
delle emergenze ambientali più gravi del nostro pianeta, dovuta ad uno stile di vita basato sul concetto di
"usa e getta" e su cattive abitudini ormai radicate. Infatti, l’eccessiva produzione e consumo di oggetti
monouso (bottiglie, contenitori e involucri vari) riversa nell’ambiente milioni di tonnellate di rifiuti solidi,
compromettendo la salute degli ecosistemi marini e non solo.
L’argomento è sviluppato in quattro parti principali con l’obiettivo di comunicare informazioni utili a
sensibilizzare l’utente sull’emergenza in atto.
Dopo un’introduzione nella quale vengono date informazioni generali sull’impatto della plastica, si pone
l’attenzione sulle attività di monitoraggio condotte da ARPAS con tre focus su: Strategia Marina, Rifiuti
spiaggiati, Microplastiche. Non manca una parte relativa all’aspetto prettamente educativo, nella quale
vengono declinate, attraverso il principio delle 5R della plastica, le buone abitudini che ciascuno dovrebbe
adottare per diminuire l’impatto di questo materiale sull’ambiente. A questa si affianca una sezione tutta
dedicata ai bambini, che si compone di due sceneggiature a fumetti e due giochi.
OBIETTIVI IN BREVE:
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.
VISITE PREVISTE: SI ☐ NO ☒
LUOGO:

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

1/1

