
schede didattiche interattive

Se non viene riciclata, la plastica 
 può diventare una minaccia,  

per gli animali, soprattutto quelli  
che abitano nel mare. Prova a mettere 

nell’ordine giusto 
queste vignette, 

numerandole:

La pLastica
non riciclata, 

dove finisce?

PLASTICA
E AMBIENTE

Butta la bottiglia di plastica nell’apposito cestino 
indicando l’entrata giusta del labirinto qui sotto. Quale è 

la strada giusta?
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schede didattiche interattive

Svolgi questo quiz per scoprire quanto tu e la 
tua famiglia siete attenti all’ambiente!

Sei un eroe
del pianeta?

Plastica
E AMBIENTE

Non riesci a finire la tua cena.
Cosa fai con gli avanzi?

a. Li getti nel bidone
b. Li usi per compostare o li 
 differenzi in un bidone della  
 raccolta differenziata per il cibo
c. Finisco sempre la cena oppure  
 la mangio dopo

Vai a trovare un amico che vive 
vicino a casa tua, come ci arrivi?

a. Ti portano in macchina
b. Ti accompagnano in autobus
c. Ti accompagnano a piedi

Sei al mercato con la tua famiglia. 
Come portate la spesa a casa?

a. Buste di plastica
b. Buste di carta
c. Borse per la spesa riutilizzabili

Cosa hai fatto con la tua ultima 
bottiglia di plastica?

a. L’ho buttata per terra
b. L’ho gettata in un bidone
c. L’ho gettata nel bidone  
 della plastica

Vasca o doccia?
Cosa utilizzi in casa

a. Lunghe immersioni in vasca
b. Doccia e ogni tanto un bagno
c. Doccia veloce

Quando un componente della tua 
famiglia deve scaldare dell’acqua per 
il té o la pasta:

a. Riempie la pentola fino all’orlo
b. Riempie solo per metà
c. Fa bollire l’acqua che serve

Come ricicla la tua famiglia?
a. Buttiamo tutto in un bidone
b. Ricicliamo solo parte dei rifiuti
c. Ricicliamo tutto quello  
 che è possibile

È il compleanno di un tuo amico.
Cosa gli donerai?

a. Un grande palloncino
b. Un biglietto di auguri glitterato
c. Un biglietto fatto in casa  
 con materiale riciclato

1 

3

5

7

2 

4 

6 

8 

SCOPRI IL TUO PROFILO IN BASE AL PUNTEGGIO

Quasi tutte le riposte sono A

Mostro verde!
Mmmmm... tu e la tua famiglia 

non siete dei campioni del riciclo. 
Ma  non preoccuparti, ci sono 

tantissimi modi per proteggere 
l’ambiente e diventare 

un eroe del pianeta!
Inizia riciclando le tue bottiglie!

Quasi tutte le riposte sono B

Aiutante del riciclo!
Evviva, voi ragazzi amate fare la 

raccolta differenziata!
Ma noi sfidiamo te 

e la tua famiglia a diventare 
ancora più verdi!

Stai riciclando tutto 
quello che puoi?

E come potresti risparmiare 
più energia? Provaci!

Quasi tutte le riposte sono C

Eroe del pianeta!
Wow, che fantastica famiglia 

di guerrieri-eco!
Sprecate il minimo 

indispensabile, risparmiate 
energia e acqua e riciclate 

quando potete.
Passa tutte le tue dritte 
ai tuoi amici! Ben fatto!

A B C
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