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         ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 2 
             ANNO SCOLASTICO 2019/2022 
 

Nell’ambito del Progetto Sostenibilità del nostro Istituto 
adottiamo la scelta “Plastic Free School” 

Premessa 

"Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi... 

Insegnate ai vostri alunni che la terra è nostra madre... 
Non è la terra che appartiene agli uomini, 

ma l'uomo che appartiene alla Terra" 
                                  “Capo indiano Capriolo Zoppo” 

(Tratto dal discorso al Presidente degli Stati Uniti d'America – 1854) 

Presentazione: 

 L'emergenza ambientale, in cui viviamo, è complessa perché riguarda la natura e 
l'organizzazione della nostra società, le azioni di ciascuno e i loro effetti sull'ambiente. Il 
comportamento dei singoli nei confronti dei rifiuti determina il successo o meno della 
battaglia in corso per ridurre l'inquinamento e lo spreco da rifiuti. Non è più una battaglia a 
suon di delibere, ma una guerra quotidiana contro le cattive abitudini dei singoli.  

Finalità: Promuovere negli alunni corretti comportamenti nei confronti di se stessi e 
dell'ambiente naturale. 
Obiettivo principale: 

L’emergenza e non solo ha fatto nascere l’idea di un intervento in grado di dare un segnale 
forte e chiaro sulla tematica in considerazione che il problema oltre che reale è anche 
culturale. 

Obiettivi generali : 

 Promuovere negli alunni comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente naturale 
 Promuovere negli alunni un percorso contrassegnato da comportamenti responsabili 

per contribuire al recupero differenziato di tanti materiali, e per contenere al massimo 
la spreco sia ambientale che energetico 

 Conoscere il ruolo del rapporto uomo–natura–ambiente nell'ottica di una corretta 
educazione ambientale 

 Promuovere una campagna per ridurre il consumo della plastica “If you can’t reuse it, 
refuse it!” 

I ragazzi a scuola capiscono, imparano, si fanno paladini di comportamenti virtuosi e 
influenzano la società. Ma anche all'interno delle famiglie sarà diffusa l'informazione del cosa 
e come. In particolare ci proponiamo di sostenere i ragazzi nel processo della costruzione 
della propria identità strutturando esperienze che stimolino l'interesse di salvaguardia verso 
l'ambiente. 
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Percorso: 
Plastic Free è un progetto che mira a ridurre in modo misurabile l'inquinamento plastico 
nell’Istituto scolastico, con particolare attenzione alla riduzione e, infine, all'eliminazione di 
bottiglie di plastica, cannucce e utensili in plastica e imballaggi di plastica. La scuola partecipa 
identificando l'inquinamento plastico come una preoccupazione chiave e prendendo 
provvedimenti per affrontare il problema. Ciò significa organizzare diverse cose, dall'ospitare 
un evento sportivo senza plastica, fino alla fine delle vendite di acqua in bottiglia in tutto 
l’Istituto. Qualsiasi classe o gruppo di studenti con l'intenzione di combattere l'inquinamento 
plastico è ammissibile a partecipare. 
 
FASE UNO: ISTRUZIONE 
Imparare in classe, condurre una campagna di educazione tra pari, divulgare le idee.  
Si parla dell’inquinamento plastico, miti e idee comuni da sfatare. Informazioni più 
approfondite, tra cui notizie e articoli peer-reviewed, possono essere trovate su siti vari che si 
occupano del “Plastic Free Times”. Capire esattamente quali elementi contribuiscono 
all'inquinamento plastico che sono il vero problema e i maggiori contributori a questo tipo di 
inquinamento.  
FASE DUE: COLLABORAZIONE 
Mettiamo insieme la nostra squadra Green che, con i docenti, possano affrontare veramente il 
problema e diffondere le idee. Gli insegnanti forniranno l’aiuto lungo la strada, ma anche le 
associazioni locali possono essere coinvolte. 
FASE TRE: INDAGINE 
Scoprire quanto e quale tipo di plastica usa e getta viene utilizzata nella nostra scuola in un 
anno, un mese o un giorno. Questa è l'impronta di plastica della nostra scuola. Stessa cosa si 
può fare a casa. Alla fine si cercherà la chiave per cambiare, concentrando gli sforzi sui 
maggiori problemi… potremo essere anche molto sorpresi da ciò che troveremo. 
 
L'impronta di plastica rappresenta la quantità e la qualità di oggetti che vengono gettati 
regolarmente nel cestino della spazzatura o del riciclaggio, comprese bottiglie e bicchieri di 
plastica, tazze di polistirolo, contenitori e vassoi, cannucce di plastica, utensili di plastica, 
buste di plastica e buste per alimenti e altri imballaggi alimentari. Scoprire quanta plastica 
passa nella scuola o a casa può essere difficile, ma possiamo essere in grado di misurarlo 
attraverso sondaggi, controlli sui rifiuti o lavorando con la segreteria della scuola che 
determina quali articoli acquistare. 
 
FASE QUATTRO: AZIONE 
Dopo aver studiato gli ingombri plastici maggiori dell’Istituto si stabilisce un obiettivo di 
riduzione creando un piano che includa le seguenti aree: 
 Affrontare il problema.  Le fonti più comuni di inquinamento plastico nella scuola, 
comprese le quantità approssimative consumate a settimana; 
 Studiare un possibile percorso per l'educazione. Distribuire materiali di 
sensibilizzazione al corpo studentesco e un piano per espandere l'uso di alternative; 
 Trovare laa soluzione. Definire gli obiettivi di riduzione, tra cui una tempistica, una 
strategia per coinvolgere gli studenti e una descrizione di come misurare i progressi. 
 Progettare per il futuro. Espandere gli obiettivi di riduzione anche per gli anni futuri 
sia a scuola che a casa. 
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Suggerimenti: 
link utili: 
Bottiglie di plastica ...no 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=X3QxBjWa2vU 

Bolle d’acqua 

https://www.huffingtonpost.it/2017/04/13/addio-bottiglie-di-plastica-lacqua-nel-futuro-la-berremo-
cosi_a_22038429/ 

Contro gli sprechi di plastica 

https://www.tuttogreen.it/16-modi-di-ridurre-lo-spreco-di-plastica/ 

Consigli utili 

https://myplasticfreelife.com/plasticfreeguide/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eF2EJ1tQUps 

 

Elenco usi alternativi consigliati: 

Pensi che sia possibile vivere la vita senza plastica? O almeno vivere con meno di esso? Dai un'occhiata a 
questo elenco di alternative senza plastica e meno plastica e vedi di persona. 

1. Borse della spesa riutilizzabili 
2. No alle bottiglie di plastica o contenitori in plastica (Non solo viene in una bottiglia di plastica, ma 

vengono utilizzate enormi risorse per estrarlo, imbottigliare e spedirlo. E molte marche di acqua in bottiglia 
sono semplicemente acqua di rubinetto filtrata. Prendi una bottiglia riutilizzabile in acciaio inossidabile 
riempila con acqua corrente prima di uscire di casa e ricarica ovunque tu sia. Non consiglio bottiglie 
riutilizzabili in plastica o alluminio. La plastica può lisciviare sostanze chimiche nell'acqua e le bottiglie di 
alluminio sono rivestite con una resina epossidica, alcune delle quali hanno anche riscontrato una lisciviazione 
in acqua a seconda della marca. Perché rischiare?) 

3. No a bicchieri in plastica o cannucce (esistono in vetro) 
4. No all’acquisto di gelati in contenitori di plastica…meglio coni gelato! 
5. Restituire ai supermercati contenitori vari in plastica (esempio contenitori di pomodori e altri in 

polistirolo) 
6. Latte e altre bevande solo in bottiglie di vetro 
7. No ai cibi pronti surgelati 
8. Scegliere chewing gum senza plastica se proprio se ne ha voglia 
9. Dove possibile comprare “lo sfuso” 
10. Meglio acquistare in mercati rionali di produzione locale 
11. Fare le pulizie con aceto e acqua (Io uso una miscela di 1 parte di aceto in 3 parti di acqua come un 

detergente spray universale (conservandolo in una bottiglia spray riutilizzata) e produco il lavaggio. Compro 
aceto Spectrum che viene fornito in una bottiglia di vetro. Solo il tappo è di plastica.) Usa il bicarbonato di 
sodio come abrasivo 

12. No alle buste di plastica 
13. Usare guanti in gomma naturale 
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14. Usa meno dentifricio/spazzolino e filo interdentale (contengono plastica) 
15. Scegliere carta per pulizie varie non avvolta in plastica 
16. Scegliere utensili privi di plastica (leggere bene le etichette) 

 
 

 

 

 

 

 


