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Ho deciso di parlare di questo argomento perchè è un problema che riguarda davvero “tutti” ma è altrettanto 
vero che tutti abbiamo la soluzione. Mi sono fermata a riflettere che spesso quando vedevo foto o sentivo parlare 
di inquinamento, l’argomento mi risultava lontano come se in realtà si parlasse di un altro mondo. Invece di 
mondo ne abbiamo uno, come una è la nostra vita, ma sono invece infinite le possibilità che abbiamo di 
migliorarla. E bastano piccole cose. Ma cosa? Questa è stata la sfida messa in atto con la mia famiglia, iniziando 
per esempio a valutare quante cose avessimo in casa di plastica e quante di queste avremmo potuto sostituire con 
materiali alternativi o riciclabili. Ci siamo divertite a cercare modi per poter fare le pulizie utilizzando meno 
detersivi, e da più di un anno non compriamo più il dentifricio ma lo facciamo noi. Finalmente non solo 
parole ma gesti concreti che tocco con mano ogni giorno. 
E quanto ancora posso fare ! 

Quando il Perché è forte il Come si trova sempre



SCIENZE
Prof.ssa francesca di tella

l’ inquinamento

respect your mother



Quando si parla di inquinamento immediatamente il pensiero corre alle immagini delle 
città congestionate dal traffico e immerse nella classica cappa di smog generato dalle polveri 
sottili delle nostre macchine. Questo è quanto accade nelle metropoli più trafficate, ma 
l’inquinamento ambientale non riguarda solo l’aria, coinvolge le acque e la terra. può 
essere di diversi tipi, nel senso che può provenire da diverse sorgenti, tutte pericolose per la 
nostra salute. Imparare a riconoscere i diversi tipi di inquinanti, sapere quali sono le fonti 
principali e i rischi per l’ecosistema a breve e lungo termine è  importante se si vuole pensare 
alla sostenibilità ambientale e se si desidera impegnarsi in prima persona per rendere il 
nostro pianeta quel meraviglioso giardino che dovrebbe e potrebbe tornare ad essere. 



Non capisco perchè quando distruggiamo qualcosa
creato dall’uomo lo chiamiamo vandalismo,

ma quando distruggiamo qualcosa creato dalla natura
lo chiamiamo progresso.

ed. begley Jr.



I tipi di inquinamento

 1.Inquinamento atmosferico Se credi che l’ambiente sia meno
 2.Inquinamento idrico importante dell’ economia
 3.Inquinamento del suolo prova a trattenere il respiro
 4.Inquinamento acustico mentre conti tutti i tuoi soldi
 5.Inquinamento radioattivo
 6.Inquinamento termico dr. Guy McPherson
 7.Inquinamento luminoso
 8.Inquinamento elettromagnetico
 9.La combinazione di più inquinamenti

 

https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-atmosferico
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-idrico
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-del-suolo
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-acustico
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-radioattivo
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-termico
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-luminoso
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#inquinamento-elettromagnetico
https://www.ohga.it/tipi-di-inquinamento-da-cosa-dobbiamo-difenderci/#la-combinazione-di-piu-inquinamenti


i tipi di inquinamento sono davvero molti.nel mio quotidiano quelli che distinguo 
maggiormente sono:quello atmosferico, del suolo e idrico. alcuni giorni guardando verso roma 
si vede una nuvola scura sopra la città e quando sono andata in centro il caldo, l’odore dello 
smog e i rifiuti che si vedono sulle strade evidenziano proprio questo degrado. ancora più 
evidente adesso con l’emergenza covid19 è l’inquinamento prodotto dalle mascherine e dai 
guanti gettati a terra che, oltre ad essere poco igienici, sono una mancanza di rispetto verso il 
prossimo e il pianeta. per non parlare dell’inquinamento dovuto all’uso  sconsiderato della 
plastica.



parlando invece dell’inquinamento idrico mi riferisco al mare e all’inquinamento della plastica,  
soprattutto quella monouso, che non solo inquina ma uccide. in questi anni solo il 20% della 
plastica prodotta è stato riciclato o incenerito. tutto il resto si è accumulato come rifiuto a terra e in 
acqua e dai 4 ai 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari di tutto il mondo ogni anno 
sospinti dal vento, trascinati dagli scarichi urbani e dai fiumi e prodotto direttamente dalla navi che 
solcano i mari.
la plastica in acqua si spezza in frammenti più piccoli per azione dell’erosione e delle correnti fino a 
raggiungere dimensioni microscopiche ( microplastiche) che uccelli e pesci scambiano per cibo. 



strettamente legati all’inquinamento sono i cambiamenti climatici.

queste variazioni si calcolano secondo: 
o scale spaziali (regionale, continentale e globale), 
o storico-temporali (decennale,secolare, millenaria ecc) 
o valori medi: temperatura, precipitazioni,nuvolosità, temperatura degli oceani,
o distribuzioni di sviluppo di piante e animali.

Il termine mutamenti climatici si riferisce ai cambiamenti prodotti dall’uomo, mentre 
variabilità climatica si usa per quelli generati da cause naturali.



geografia
prof.ssa luana sebastiani

l’inquinamento in Costa Rica



La Costa Rica è uno stato centroamericano con territorio aspro clima tropicale, attraversato dalla foresta 
pluviale che affaccia sui Caraibi e sul Pacifico. Nonostante le sue ridotte dimensioni occupa il terzo posto su 
scala mondiale per la produzione di materiali plastici.solo il 9% purtroppo è destinato ad essere riciclato 
contro il 91% che viene disperso nelle acque e nelle terre nazionali. terre che ospitano oltre mezzo milione 
di specie animali. oltre alla plastica  la rete dei trasporti è un’ulteriore fonte di inquinamento e la 
deforestazione ha avuto un grave impatto sull’ ambiente.
nonostante tutto questo la costa rica ci mostra come sia ancora possibile rimboccandosi le maniche e 
mobilitandosi in massa salvaguardare il nostro pianeta 



Costa Rica il vero modello eco sostenibile.

L’8 Maggio 2018 Carlos Alvarado Quesada è diventato presidente della Costa Rica e le politiche anti inquinamento 
sono sempre state al centro dell’azione del governo. Il progetto verde di Quesada prevede:
-  utilizzo di energia idroelettrica, geotermica, eolica e solare ( obbiettivo sistema emissioni 0 entro il 2050)
-  introdurre mezzi ad alimentazione elettrica che sostituiscono quelli a benzina 
-  ampliamento della rete ferroviaria
-  rimboschimento
-  entro 2021 il primo paese completamente plastic free  

 guinness world record 3o tonnellate di plastica in 
meno di 8 ore!  

 
 



Tecnica
Prof. Antonio Mallardo

❖ Tecnica laser o marcatura naturale
❖ Etichette intelligenti
❖ Etichette commestibili

I problemi del  mondo non possono venire risolti dagli scettici o dai cinici i cui orizzonti 
sono limitati da ovvie realtà. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che possano 
sognare cose  che non sono mai esistite.

  John Fitzgerald Kennedy



Sempre più aziende si allenano nella guerra contro la plastica. L’industria agroalimentare sta 
progettando idee ingegnose quali ad esempio:

o   Tecnica laser o marcatura naturale

Usa un laser per applicare le informazioni direttamente sul prodotto bruciando una piccola 
parte dello strato esterno della buccia. Il logo e il testo impressi non risultano visibili sotto 
la buccia e non hanno alcun effetto sulla scadenza, sul gusto e sulla qualità del prodotto. La 
tecnica laser funziona su quasi tutto ( cocco, zenzero, mango, mele, pere ad eccezione di 
alcuni ortaggi come le zucchine).

Si possono quindi marcare anche i cibi che si mangiano con la buccia e l’energia necessaria per 
incidere con il laser richiede una piccola frazione dell’energia necessaria a produrre un 
adesivo ed riduce in modo considerevole gli imballaggi
 

 





o   Etichette intelligenti

Sono un importante mezzo contro la lotta agli sprechi alimentari e la loro funzione è ridurre il 
cibo destinato alla spazzatura. Le etichette intelligenti ad esempio cambiano colore se il prodotto 
resta fuori dal frigo quando dovrebbe trovarsi al suo interno, segnalano quando l’alimento è 
scaduto o ci ricordano quando abbiamo aperto una confezione. Questo tipo di etichette intelligenti 
dette cromo termiche sono realizzate con un particolare colore che è trasparente a 4°. Se la 
temperatura aumenta le etichette intelligenti applicate per esempio su yogurt, formaggi, latte ci 
raccontano cambiando colore che il prodotto non è stato conservato in modo corretto e potrebbe 
essere potenzialmente pericoloso. Inoltre le differenti sfumature possono specificare se il prodotto 
è stato ad una temperatura diversa da quella prescritta per meno di mezz'ora o per più ore. Altre 
invece cambiano colore appena il prodotto viene aperto e man mano che passa il tempo cambiano le 
sfumature dicendo entro quando dobbiamo consumare un certo alimento.    

    





           o Etichette commestibili 

Sono etichette compostabili che possono essere gettate nell’ umido insieme alla buccia a cui 
aderiscono ( bollino EcoLabel ). Infatti la carta, la sostanza adesiva e l’inchiostro utilizzati per la 
loro produzione sono tutti certificati ed eliminabili.



arte 
prof. Fausto Di Stefano 

Alberto Burri 

Rosso plastica 



Alberto Burri ( città di castello 1915 - nizza 1995) è stato un pittore e scultore informale. Dopo la laurea in 
medicina partecipa alla seconda guerra mondiale come ufficiale medico e viene deportato nel 1944 in un campo di 
concentramento in texas. Abbandonò la professione di medico per dedicarsi all’arte e nel 1946 a Roma entra in 
contatto con gli artisti del filone informale diventandone presto uno dei principali esponenti. nelle sue opere 
infatti  al posto dei mezzi tradizionali impiega materiali come: sacchi, legno, plastica ecc, elevandoli  a oggetti 
d’arte. 

Rosso plastica  è un’opera che fa parte della serie delle “combustioni” creata nel 1961. La plastica veniva 
modificata nella sua forma fisica, infatti i teli di plastica utilizzati al posto delle tele venivano scaldati 
dalla fiamma ossidrica per creare superfici da apprezzare nella loro qualità di  materia modificata. L’uso del 
fuoco consente a Burri nuove possibilità espressive avendo a disposizione in quel periodo un materiale 
nuovo su cui sperimentare. La reazione della plastica al fuoco e la scelta del colore rosso rendono l’opera 
drammatica. La combustione provoca pieghe e lacerazioni ma non è mai casuale. Il controllo della forma 
da parte dell’artista è assoluto. 



scienze motorie
Prof.ssa Antonella Polletta

- Pesca in apnea

- Pescasub Plastic Free 



La pesca subacquea in apnea è stata praticata dall'uomo inizialmente in forme primitive per procurarsi sia il 
cibo che per raccogliere specie essenziali per svolgere le sue attività. Fino agli anni quaranta è stata quasi 
sempre praticata a corpo libero senza e con strumenti rudimentali. 

Verso gli anni cinquanta ha avuto un costante e notevole sviluppo tanto che la  FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività Subacquee ) dette inizio ad una lunga serie di competizioni di pesca subacquea fino a 
farla diventare una disciplina sportiva nel 1949.

 La sportività e la particolarità di tale disciplina è determinata dal fatto che l'immersione si svolge in apnea, 
cioè trattenendo il fiato, cercando la preda libera nel suo habitat naturale. Questa condizione richiede una 
buona forma fisica generale, uno stato di salute dell'apparato cardio-circolatorio ottimale e una preparazione 
atletica specifica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/FIPSAS
https://it.wikipedia.org/wiki/1949


L'attrezzatura è costituita da:
 fucile subacqueo, muta, maschera e boccaglio,pinne, zavorra, boa segnasub e coltello

 



forse non tutti sanno che anche l'Italia ha una  squadra nazionale di pesca in apnea che ha ottenuto 
grandi successi a livello internazionale. L’italia avrebbe ospitato il mondiale 2020 di pesca in apnea in 
Sardegna (rimandato per COVID 19).La pesca in apnea è una pesca  sostenibile e selettiva.  infatti  gli apneisti sono 
gli unici pescatori che, grazie al fatto di vedere il pesce, possono decidere se tentare la cattura oppure rinunciare 
valutando se la taglia è giusta. Conoscono il periodo riproduttivo di ogni specie ed evitano di catturare pesci nei 
periodi in cui sono più vulnerabili.  

 Il commissario tecnico Marco Bardi è infatti anche il presidente dell’associazione Pescasub Plastic Free.     



                           
  

è un’associazione che ho conosciuto tramite amici di famiglia  che ci hanno coinvolti in 
questa avventura. all’inizio non capivo come potevo essere di aiuto essendo tutti pescatori 
in apnea. la cosa però che mi ha subito entusiasmata è stato scoprire che questa attività si 
sarebbe svolta  non solo in acqua, ma anche  in spiaggia  da volontari che donano il loro 
tempo con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti di plastica. la prima volta che ho partecipato ad 
un evento vedendo la quantità di rifiuti attorno a me mi sono demoralizzata e ho pensato 
che sarebbe stato un lavoro  “inutile”. ci è voluto tempo per capire che il rispetto e la 
salvaguardia dell’ambiente iniziano da piccoli gesti. se ognuno di noi raccogliesse un 
pezzetto di plastica  da terra ne raccoglieremmo 60 milioni  ogni giorno solo in italia.



sensibilizzare le scuole è stato uno degli obiettivi che questo gruppo ha subito attuato. noi 
ragazzi sentiamo spesso parlare del problema della plastica ma purtroppo restano solo parole 
che non ci toccano personalmente. se siamo il futuro del mondo perché veniamo così poco 
coinvolti? stare insieme per una giusta causa è motivante e anche divertente. un momento 
di condivisione che aumenta il senso civico oltre ad essere un dovere ecologico per 
estinguere un crimine ecologico. 

Chi meglio di una creatura acquatica come IL PESCATORE IN APNEA che ama il mare e che lo 
frequenta tutto l’anno con qualsiasi condizione, può essere anche custode e difensore del mare?



musica
prof.ssa chiara bussolotti

Terra di betulla 



ho scelto questa canzone perchè mi fa pensare a quelle tribù che vivono a stretto contatto con la 
natura, rispettandola, dove gli animali possono vivere in libertà senza temere l’uomo.dove ci si 
stupisce di un tramonto e ogni giorno si trova un motivo per cui essere grati.dove il silenzio ha 
un grande valore per ascoltare se stessi. 

ascoltarla mi dà un senso  di armonia e serenità .

     



bunghidiadi bunghidiadi bunghidiadi bum!  x2

La sulle rive del grande fiume
vorrei piantare ancora la mia capanna
vorrei tornare ancora sul mio bel
lago blu.

bunghidiadi bunghidiadi bunghidiadi bum!  x4
Eah eah eah  x3

Eah eah eah eah eah eah eah eah  x3

Bunghidiadi bunghiadi bumghidiadi bum!  x2

terra di betulla, valle del castoro là 
dove errando va il lupo ancora 
vorrei tornare ancora sul mio bel 
lago blu.

bunghidiadi bunghidiadi bunghidiadi bum!  x2

la mia canoa scivola leggera                                                                                                                                                     
sulle lucenti vie del grande fiume 
vorrei tornare ancora sul mio bel 
lago blu.

 



Inglese
prof.ssa Laura CArbone

      Fishing For Litter



The idea of the Fishing for Litter campaign comes from the Netherlands. It started in 2002 and 13 
countries of Northern Europe join it. the project is designed to reduce the amount of marine letter 
in our seas by physically removing it. In the North Sea fishing vessels catch a great deal of waste in 
their nets. In the past, waste was thrown back into the water during fish selection. Today the waste 
is separated and collected in large bags that can contain 250 kg of waste. Upon arrival at the port, 
they are deposited and disposed of according to the waste plan, which provides for separate 
collection and processing of materials.



Un mondo migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide 
di migliorare se stesso.


