
                                                                                                                         

 

PROGETTO PLASTIC FREE DAY 

Le Ass.ni LABORATO[RI]CREATIVI E TERRITOREALMENTE, a seguito della IX Edizione del Torneo 

Rionale Città di Montefalcione tenutosi nell’estate 2019, donano una borraccia ecosostenibile a tutti 

gli alunni dell Istituto Comprensivo di Pratola Serra - Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 

Secondaria – Plessi di Montefalcione promuovendo il progetto PLASTIC FREE. 

Con il Plastic Free Day infatti desideriamo compiere un gesto semplice come la consegna delle prime 

borracce di alluminio da 400 ml a tutti gli alunni. L’appuntamento è stato articolato in 3 giorni, 

dedicato a ciascuna fascia di età: 

19 Marzo Consegna de borracce alla Scuola dell’Infanzia 

20 Marzo Consegna delle Borracce alla Scuola Primaria 

21 marzo Consegna delle Borracce alla Scuola Secondaria 

L’apertura dei lavori sarà curata dalle Ass.ni Laborato[ri]creativi e Territarealmente con la 

collaborazione dei docenti delle scuole  e l’intervento della Dirigente Scolastico Flora Carpentiero.  

Saranno inoltre presentati i progetti di educazione ambientale della scuola primaria e secondaria. 

Le ass.ni infatti, promuovono un Percorso formativo ed informativo che vede coinvolti 

ragazzi/insegnanti/genitori al fine di una maggiore consapevolezza del danno arrecato al pianeta 

riducendo il ns consumo quotidiano di plastica e cambiando stile di vita. 

Lo scopo che le Associazioni vorrebbero perseguire è quello di ridurre sensibilmente l’utilizzo di 

materie plastiche nelle ns scuole, preferendo soluzioni riciclabili e riutilizzabili, preferire soluzioni 

ecologiche nell’utilizzo di materiale quotidiano; sensibilizzare bambini e ragazzi verso i danni 

ambientali arrecati senza conoscerne i reali effetti, promuovendo uno spirito PLASTIC FREE. 

Le associazioni propongono il progetto Scuola Plastic free con i seguenti obiettivi: 

 

1. analizzare e illustrare agli studenti e alle famiglie i nostri stili di vita per prendere coscienza 

di dove questi siano dannosi per l’ambiente e per la nostra salute; 

2. partendo dalle scuole, ma coinvolgendo le famiglie, scoraggiare l’utilizzo di plastiche 

monouso fino ad arrivare alla loro totale eliminazione; 

3. sostituire le bottigliette di  plastica con  la nostra borraccia  





4. vademecum scolastico riportato nel diario su consigli pratici su cosa o non cosa utilizzare a 

scuola in tema ambientalista. 

 

19 Marzo CONSEGNA DELLE BORRACCE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Arrivo di B[RIO]  il Borraccino con i suoi amici. 

20 Marzo CONSEGNA DELLE BORRACCE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 LABORATORI da svilupparsi per fasce d’età in collaborazione con le docenti delle varie classi 

(Plastica: cosa è, tipi di plastica, dati ambientali sull’inquinamento, percorso di riciclo e 

biodegradabilità,  laboratori interattivi per i più piccoli) 

GIORNATA ECOLOGICA CON VISITA PRESSO CASA DELL’ACQUA CON PRIMO UTILIZZO DELLA 

BORRACCIA 

LE 4 R su Riduzione, Riutilizzo, Riciclaggio e Recupero energetico) 

CONSEGNA DEL PLASTICOMETRO (contenitore da utilizzare per monitorare il reale risultato in un 

settimana/mese/anno della riduzione della plastica in classe) 

MONITORAGGIO SPESA FAMILIARE (un bambino potrebbe monitorare in famiglia quanta plastica 

c’è in una giornata di spesa tipo, annotare e magari portare a scuola un imballo che suscita in lui 

maggiori idee di riciclo o di inutilità o altro per poi studiare i dati pervenuti da tutta la classe) 

CURA del giardino con erbe aromatiche, coinvolgendo i bimbini più piccoli. 

 

21 Marzo CONSEGNA DELLE BORRACCE ALLA SCUOLA SECONDARIA 

CORTOMETRAGGIO sulla dispersione delle plastiche. 

LABORATORI A CURA DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECOONDARIA. 

 

 

Tutte queste iniziative restano suggerimenti da cui prendere spunto. 

Non intendiamo decidere o proporre nulla che non sia accettato di buon grado, semplicemente 

vorremmo restituire un mondo migliore ai ns figli o a chi verrà… forse una utopia… ma da qualche 

parte bisogna pur cominciare… e la scuola e la famiglia restano i luoghi in cui i ragazzi formano la 

propria persona. 

Speriamo che a questi suggerimenti se ne possano aggiungere altri e perseguire tutti insieme un 

progetto…PLASTIC FREE !!! 

Auguro a tutti buon lavoro e buon divertimento 

DA LABORATO[RI]CREATIVI & TERRITOREALMENTE 


