SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

PLASTICA

CLASSE:

QUINTA

OBIETTIVO: raggiungere lo stato di consapevolezza per applicare
quotidianamente, a casa e a scuola, le 3 R: Riciclo, Riuso, Riduco.

Spunto teorico per una discussione in classe.

Impariamo a pensare
Gli utilizzi della plastica sono davvero moltissimi. Si possono
produrre oggetti robusti, resistenti, lucenti, trasparenti e
persino in grado di imitare altri materiali come il vetro e il
legno. Pensa che la plastica è persino nello spazio! Infatti, con
la plastica sono state prodotte parti di missili e navicelle
spaziali perché sono resistenti e riescono a sopportare
temperature elevatissime. È incredibile ma la plastica è molto
utile anche per il nostro corpo: i chirurghi sono in grado di
sostituire alcune parti del corpo danneggiate con altre in
plastica e creare addirittura delle protesi per braccia e gambe.
Tutti questi grandiosi utilizzi della plastica sono possibili anche
grazie a un suo corretto riciclo. Pensa che alcuni ricercatori
hanno inventato delle procedure per realizzare gli arti
artificiali con plastica riciclata di tappi e bottiglie.

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Leggi il testo e completa le frasi.

Riflettiamo insieme

Cosa possiamo fare per proteggere l'ambiente e ridurre
la produzione di rifiuti? Una corretta RACCOLTA
DIFFERENZIATA e tante piccole buone abitudini!
È semplice, sono piccoli gesti che possiamo compiere
tutti, a casa, a scuola, al parco con gli amici.

Il consiglio di Betta

Utilizziamo un contenitore portapranzo per portare un
panino o un frutto come spuntino a scuola invece delle
merendine confezionate, così contribuiamo a ridurre la
produzione di rifiuti.
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

PLASTICA

CLASSE:

QUINTA

OBIETTIVO: raggiungere lo stato di consapevolezza per applicare
quotidianamente, a casa e a scuola, le 3 R: Riciclo, Riuso, Riduco.

Spunto teorico per una discussione in classe.

Impariamo a pensare
La plastica è stata un'importantissima invenzione per
l'uomo, ma negli ultimi decenni è diventata un grande
problema per l'ambiente. Ogni giorno utilizziamo degli
oggetti di plastica "monouso", come bicchieri, palloncini,
posate, sacchetti; tutti questi prodotti vengono utilizzati
una sola volta e poi gettati.
La plastica è prodotta con il petrolio, ma le riserve mondiali
si stanno esaurendo! Ecco perchè è fondamentale riciclare
più plastica possibile, gettandola correttamente nel bidone
giallo, e utilizzare materiali alternativi dove possibile.
L'utilizzo di oggetti monouso di plastica non è sostenibile e
troppo spesso l'uomo li abbandona nell'ambiente e nei corsi
d'acqua, creando un danno enorme all'ecosistema.
Ogni giorno un'enorme quantità di plastica si riversa nel
mare; una parte galleggia e resta in superficie, l'altra
affonda e si deposita sul fondale marino. In entrambi i casi
la plastica rappresenta un grave pericolo per gli animali
che con essa si feriscono o ne rimangono intrappolati.
Ma non solo, l'inquinamento di mari e oceani causato dalla
presenza di plastiche impatta su tutta la catena alimentare
perchè la fauna marina scambia questi oggetti per cibo
che, una volta ingerito, causa problemi di salute non solo
negli animali, ma anche per l'uomo che li inserisce nella sua
dieta alimentare.

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Quanti e quali tipi di materiali di plastica monouso
conosci? Scrivili e spiega come possono essere sostituiti a
favore di una maggiore sostenibilità ambientale.
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

PLASTICA

CLASSE:

QUINTA

OBIETTIVO: imparare che agli oggetti può essere data una seconda
vita e che i rifiuti possono trasformarsi in una risorsa.

Proposta attività di riuso creativo.

LA NOTTE STELLATA
Utilizziamo dei tappi di plastica di recupero per colorare il
bellissimo dipinto di Van Gogh chiamato "Notte Stellata".

Materiale necessario:
pennarelli o colori a matita
colori a tempera e pennelli
tappi di plastica

scotch biadesivo
forbici

Ora tocca a te!

Prendi la scheda e
colora il dipinto
con i pennarelli o i
colori a matita.

Applica i
tappi nel
cielo stellato,
come fossero
delle stelle.

Colora con le
tempere i tappi di
plastica e lasciali
asciugare.

Applica un pezzetto
di scotch biadesivo
sul retro di ogni
tappo.

Wow, è
davvero un
capolavoro!

Si veda Scheda di riuso creativo n.3
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SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.3

NOTTE STELLATA

