
R.I.P.lastica

Agenda didattica
4^ - 5^Scuola Primaria

Riduzione dell'Impatto delle Plastiche



Nel 2020 il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto il 73%, superando gli obiettivi previsti dalla
direttiva 2018/852/UE per tutte le frazioni merceologiche, ad eccezione della plastica. La plastica è
materiale fortemente “attenzionato” e demonizzato per i danni che arreca all’ambiente. Dalla
plastica nei mari, alle plastiche monouso, alle bottiglie, nascono massicce campagne di
sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata e diminuire l’uso della plastica. 

Premessa

Finalità del percorso didattico

Far comprendere il ruolo chiave dell’isola ecologica presente in ogni Comune, approfondendo
le diverse tipologie conferibili, migliorando la % di rifiuti destinati al recupero;

Raccolta domestica degli imballaggi in plastica;

Residuo secco – indifferenziato;

Azioni sostenibili per diminuire la produzione dei rifiuti: prodotti sfusi, “vuoto a rendere”.

In sintesi gli argomenti che verranno sviluppati in R.I.P.lastica sono:

Obiettivi del percorso didattico

Diffondere la conoscenza delle diverse tipologie di plastiche, migliorando la qualità della
plastica destinata al riciclo: flusso A, flusso B, plastiche dure e polistirolo;

Conoscenza del mondo complesso delle plastiche (Classificazione delle plastiche); 

attenzione agli acquisti (no monouso e imballaggi in plastica);

riduzione degli sprechi;

azioni per diminuire la produzione di rifiuti;

conoscenza generale dei materiali che compongono i rifiuti per diffondere una visione nuova
che possa far emergere il loro reale valore (da scarto a risorsa);
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Il percorso R.I.P.lastica è articolato in due incontri didattici della durata di due ore ciascuno. Gli
incontri sono condotti da educatori ambientali della cooperativa CAUTO che moduleranno il
linguaggio e i contenuti in base all'età degli studenti.

1° INCONTRO - 2 ORE

Attività introduttiva

Presentazione progetto e breve ripresa sul tema dei rifiuti e dell' importanza della raccolta
differenziata. Differenza tra le parole: discarica e isola ecologica (o centro di raccolta).

Attività di conoscenza

Approfondimento sulla storia dei rifiuti: dal paleolitico, all'età contemporanea con un focus
sull'economia circolare, attraverso il supporto di piattaforme digitali interattive ed animate per
rendere partecipi gli studenti. 

Attività ludico - didattica Ecologik

L'attività Ecologik ha lo scopo di approfondire com'è organizzata l'isola ecologica presente in ogni
Comune. Quali materiali si possono conferire e in quale contenitore? La plastica è tutta uguale? Il
gruppo classe sarà suddiviso in piccoli sottogruppi e con il supporto di una plancia da gioco
muoveranno le pedine nell'isola ecologica, rispondendo a domande e/o indovinelli  per conferire i
rifiuti nel giusto contenitore. 

2° INCONTRO - 2 ORE

Attività introduttiva

Breve ripresa dei contenuti affrontati durante il primo incontro.

Attività di conoscenza

Con l'utilizzo di un software di presentazione interattiva si approfondisce il tema della plastica:
visione di un video stimolo per introdurre la forte presenza di plastica sul Pianeta e sensibilizzare
gli studenti sul problema mondiale dell' inquinamento dovuto dalla dispersione delle plastiche
nell'ambiente. Scoperta delle peculiarità, delle origini produttive, della storia della plastica dei suoi
utilizzi e le diverse tipologie di materie plastiche.
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Attività di approfondimento - #PlasticOff

Attività ludico - didattica accattivante per riflettere con il gruppo classe, suddiviso in sottogruppi,
sulle scelte quotidiane che si possono attuare per vivere in un mondo il più possibile Plastic free.

Attività conclusiva

Spiegazione dell'elaborato finale, TG di CBBO, e visione di un video conclusivo con l'obiettivo di
prendere coscienza del ruolo attivo di ognuno di noi per attuare un cambiamento positivo,
educando gli studenti al pensiero ecologico.
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Settore di Educazione Ambientale
coop. CAUTO

Anna Borghi - eduambientale@cauto.it
030 3690338  345 9543115


