NEMICO DELL’ACQUA: LA PLASTICA!
(questa attività è suddivisa in 4 tappe, ad ogni tappa corrispondono delle domande, inizia dalla prima tappa
e, una alla volta, segui l’ordine)

Ti sei mai chiesto cosa possano avere in comune le parole ACQUA e PLASTICA???
Iniziamo insieme a capirne di più con un gioco!
Ci saranno diverse tappe, ti chiedo di rispettare l’ordine altrimenti qualcosa…potrebbe andare storto!

1. OPERAZIONE MEMORIA
Chiudi gli occhi e pensa agli ambienti dove c’è acqua: lago, fiume, mare, ruscello…
Pensa ora se, purtroppo, ti è mai capitato di vedere dei rifiuti in questi posti e prova a ricordarti di
quali oggetti si trattava. Puoi disegnarli o fare un elenco su un foglio.
2. CACCIA AGLI OGGETTI!
Ora prendi un altro foglio ed inizia a girare per casa, dovrai segnare almeno 20 oggetti fatti di
plastica. Ti consiglio di cercare in cucina e nella tua stanza.
Quando hai finito prendi due colori diversi, con uno sottolinea gli oggetti che durano poco e con
l’altro quelli che durano tanto.
Gli oggetti che durano poco li usi poche volte (spesso solo una volta!), quelli che durano tanto li
puoi usare tante volte e vengono buttati solo se si rompono (o non servono più!).

3. Secondo te quindi…abbiamo tanta plastica intorno a noi?
Tra la pattumiera che produciamo, la quantità di plastica è alta o bassa?
4. Ora prendi il foglio con gli oggetti che hai visto nell’acqua e l’elenco degli oggetti che hai in casa. Vi
sono degli oggetti uguali o che si assomigliano?
Se ci sono, come pensi siano arrivati questi oggetti di plastica all’interno dell’acqua?
Quale strada possono aver percorso? Da dove sono partiti e come sono arrivati fino a li?
Se vivi in un paese dove non ci sono laghi e fiumi, come è possibile che un rifiuto di plastica arrivi
fino all’acqua?
Se i rifiuti di plastica arrivano dentro l’acqua, quali conseguenze possono avere per gli animali e

anche per noi? (che beviamo l’acqua)
Formula delle ipotesi: con un disegno, con una spiegazione e poi inviale alle tue maestre e a noi
(mettere indirizzo mail associazionelelibellule@gmail.com)
Se vuoi saperne di più vai a vedere questo video (https://youtu.be/zaowHW5cq50) oppure cerca delle
informazioni on line
Buon lavoro!

