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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Introduzione

Ciao dalla 
Common Seas!
Vogliamo sostenere gli insegnanti ad ispirare ed 

attrezzare i giovani per risolvere la sfida della plastica in 

mare, aiutando le loro scuole ed il loro ambiente locale 

a diventare liberi dall’inquinamento della plastica.

 Abbiamo creato Ocean Plastics Academy per risolvere 

un problema che prima dovresti conoscere. Le nostre 

risorse di curriculum aiutano i giovani ad esplorare 

le bellezze del nostro oceano, scoprendo allo stesso 

tempo il complesso problema dell’inquinamento 

della plastica. Ora, ci siamo uniti la fantastica Kids 

Against Plastic per lanciare Plastic Clever Schools, 

un’emozionante premiazione scolastica per aiutare 

te ed i tuoi alunni a dire addio alla plastica monouso. 

Plastic Clever Schools trasforma l’istruzione in azione, 

responsabilizzando i giovani a guidare una rivoluzione 

contro i rifiuti di plastica nella loro classe ed oltre. 

Spiegheremo come funziona il tutto nelle prossime 

pagine, quindi, per adesso, grazie e benvenuto a bordo!

Economica, resistente ed adattabile, ci veste, mantiene il nostro cibo fresco, salva vite grazie alla miglior igiene e ci ha persino portati nello spazio! Ma la relazione con la plastica ci sta sfuggendo di mano. Le vere proprietà che la rendono così utile, la rendono anche una pervasiva questione sociale e ambientale che colpisce l’oceano, l’umanità e la salute economica.

Da quando è diventata famosa nel 1950, la plastica ha cambiato il nostro mondo.

Clicca qui per saperne di più sull’inquinamento da plastica
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Plastic Clever Schools

Non c’è bisogno di essere “plastic-free”, ma tutti 
dovrebbero lavorare insieme per ridurre il più possibile 
i rifiuti di plastica (consigliamo di iniziare da 2 oggetti). 
Attraverso questo processo, Plastic Clever Schools 
trasforma l’istruzione sulla plastica in azione, ispirando 
campagne di livello scolastico che forniscono 
un’esperienza reale per rendere l’apprendimento sulle 
materie plastiche significativo, pratico e divertente! 

Il percorso sarà diverso per ogni scuola e quindi 
abbiamo creato una vasta raccolta di risorse che vi 
aiuterà lungo il cammino. Ogni livello richiede una 
testimonianza per dimostrare come gli studenti stiano 
lavorando per far diventare la loro scuola plastic clever. 

Puoi registrare la tua scuola online ed inviare tutte 
le tue testimonianze tramite la piattaforma online di 
Plastic Clever Schools.

Una Plastic Clever School è quella 
in cui i giovani conducono l’azione 
per ridurre l’utilizzo della plastica 
monouso, con il supporto dei loro 
insegnanti, dirigenti scolastici e 
della comunità più ampia.

Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Ispirare  Faranno un tuffo in profondità per imparare tutto sulla 

plastica e condividere le informazioni con compagni di classe, 

insegnanti, genitori e comunità.

Indagare È tempo di scoprire il problema della plastica nella 

tua scuola e prepararti a fare qualcosa!

Agire Impareranno come creare un impatto positivo nella 

comunità e condurre una campagna entusiasmante per aiutare 

la scuola e la comunità a dire addio alla plastica monouso.

Ci sono tre 

livelli da far 

completare 

agli 

studenti -

Clicca per registrarti qui
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I vostri studenti 
dovrebbero fare strada 
in questo viaggio
Assicuratevi che abbiano accesso 
al nostro manuale dello studente 
interattivo per essere guidati 
durante il processo. Possiede molte 
informazioni utili molti link a schede 
per tuffarsi in materie specifiche, 
come anche dei consigli e pareri 
utili di Amy, Ella, le fondatrici di 
Kids Against Plastic, e altri giovani 
compresi i membri di Kids Against 
Plastic.

Diventare Plastic Clever

Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Diventare Plastic Clever è uno sforzo 
della scuola intera.
I vostri studenti avranno bisogno del vostro supporto 
e incoraggiamento in ogni tappa del percorso. Questo 
strumento delinea gli elementi chiave del programma 
ed identifica il modo migliore per farvi supportare i vostri 
studenti e coinvolgere personale, genitori, e la vostra 
comunità più ampia. Abbiamo incluso anche le risorse 
necessarie per integrare le conoscenze sulla plastica 
nel curriculum scolastico. il vostro ruola è quello di 
assicurarvi che i vostri studenti abbiano modo di guidare 
il cambiamento sulla plastica e aiutarli a creare un 
impatto durevole come una Plastic Clever School. 

Speriamo che troverai tutto quello di cui hai bisogno in 
queste pagine per renderlo possibile!

Per gli insegnanti

Per gli studenti

Fare clic per scaricare

il quaderno degli alunni

Questo simbolo vi guiderà verso 

risorse specifiche per i vostri alunni
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Se sei l’ispiratore del diventare 
Plastic Clever, dovresti cercare 
alcuni giovani appassionati che 
aprano la strada.

Considerate di lavorare con un gruppo scolastico, come 
una squadra ecologica, un club, o una classe specifica per 
far funzionare le cose. Se siete stati reclutati da un giovane 
desideroso per supportare la loro azione scolastica, aiutateli 
a far crescere la loro squadra. 

Se la vostra squadra ecologica sta già lavorando sodo 
su altre attività ambientali, ed i club hanno un’agenda 
impegnata, considerate di creare una nuova squadra Plastic 
Clever specificatamente dedicata agli argomenti relativi 
all’utilizzo monouso della plastica.

Preferibilmente, la squadra dovrebbe essere rappresentata 
dal corpo studentesco più ampio, con uno o più membri 
presi da ogni classe. Questi rappresentanti saranno capaci 
di condividere messaggi, sensibilizzare alla partecipazione, 
e consultarsi sulle soluzioni con i loro colleghi. Eco Schools 

Diventare Plastic Clever
In

sp
ir

e

Ricordati di caricare la tua testimonianza durante ogni 
livello per ottenere il tuo premio Plastic Clever School

Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Radunate le truppe!

Livello 1 Livello 2 Livello 3
–  Fai conoscere la tua 

missione di diventare una 
Plastic Clever School

–  Organizza una raccolta 
rifiuti nella tua scuola

–  Gira un video per 
condividere il motivo per cui 
sei entusiasta di diventare 
una Plastic Clever School

–  Completa la verifica Plastic 
Clever Schools

–  Crea il tuo piano d’azione

–  Conduci la tua campagna 
per ridurre al minimo due 
dei problemi della plastica 
nella tua scuola

–  Condividi una 
testimonianza fotografica

–  Realizza un video di 
festeggiamenti
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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Livello 1 - Ispirare

Introduzione al 
livello uno - 
ISPIRARE è un approfondimento 
per imparare tutto sulla plastica e 
condividere le informazioni con i 
compagni di classe, insegnanti, genitori e 
la comunità scolastica.

I vostri studenti impareranno da dove vengono i prodotti in 
plastica, i diversi tipi di plastica e perché è così importante 
diventare Plastic Clever! Organizzeranno una raccolta 
rifiuti per scoprire quanto impatto ha l’inquinamento da 
plastica nel vostro ambiente locale, inoltre creeranno  
uno spazio per coinvolgere ed aggiornare l’intera 
scuola sul vostro viaggio Plastic Clever. I vostri studenti 
condivideranno la loro missione con la comunità Plastic 
Clever e troveranno dei modi creativi per ispirare i loro 
compagni di classe lungo il cammino!

Assemblea/
presentazione

Progettare il 
tuo muro Plastic 

Clever

Guida alla 
raccolta 

Guida al 
riciclo

Diversi tipi di 
plastica

Il ciclo vitale di 
una bottiglia di 

plastica

Come è fatta 
la plastica

Risorse del 
manuale 
dello - 

Far conoscere la loro missione di 

diventare una Plastic Clever School

Organizzare una raccolta rifiuti 

nella vostra scuola

Girare un video per condividere 

il motivo per cui sono entusiasti di 

diventare una Plastic Clever School

Per completare questo 

livello i vostri studenti 

avranno bisogno di - 

Addio alla 
plastica 

monouso.
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Supportate con la logistica 
la raccolta rifiuti

Aiuta ad identificare gli interessati principali

I tuoi studenti chi hanno bisogno di avere a bordo e di motivare? 
Una volta che hai capito chi hai bisogno di ispirare, puoi decidere 
il livello di coinvolgimento che piacerebbe avere con loro. 

Assicuratevi che gli studenti abbiano uno spazio in cui 

creare il loro muro Plastic Clever 

Riuscite a trovare un buon punto centrale della scuola? Un punto 
in cui ci sia molto passaggio e dove i vostri studenti riescano 
facilmente ad aggiornare il muro

Supportate con la logistica la raccolta rifiuti

I vostri studenti avranno bisogno di voi per supervisionare l’evento 
e potrebbero aver bisogno di aiuto per raccogliere tutto ciò di 
cui hanno bisogno (buste, guanti, raccoglitori di rifiuti, ecc.). Se 
pianificano una pulizia più grande, magari invitate genitori/
accompagnatori e i membri della comunità a partecipare, poi 
potreste sostenderli estendendo gli inviti, aiutarli con i tempi e 
valutando i rischi con loro. 

Diventate cittadini scientifici inserendo i dati della raccolta rifiuti 
nell’app di Kids Against Plastic!

Suggerimento utile: 
La lezione 4 Ocean Plastics è tutta dedicata alla raccolta rifiuti nel 
tuo ambiente locale.  Clicca qui per accedere.

Aiutate i vostri studenti a girare un video sul perché vogliono far 
diventare la loro scuola Plastic Clever

Riflettete su cosa includere nel video chiedendo perché questo argomento è così importante per 
loro, quale impatto pensano di poter avere sulla vostra scuola e sulla vostra comunità locale. Se siete 
autorizzati a far apparire gli studenti nel video, perchè invece non li aiutate a realizzare un montaggio di 
foto e aggiungete una voce fuori campo?

Consentite agli studenti di organizzare un’assemblea o 

una presentazione 

Un’assemblea o un laboratorio è un bel modo per raggiungere 
tutto il corpo studentesco e suscitare interesse ed entusiasmo. 
Può essere realizzato dal personale o dagli studenti (o realizzarlo 
insieme, è sempre divertente!) e potete invitare altro personale, 
genitori, e accompagnatori a partecipare - raggiungendo l’intera 
comunità in una sola volta.

Sensibilizzare

Organizzare una raccolta rifiuti

Registra un video

Scaricate qui l’assemblea

Date un’occhiata alla pagina 
9 del manuale per maggiori 

Date un’occhiata alla pagina 8 del 
manuale dello studente per maggiori 

informazioni
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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Coinvolgere personale, genitori 
e la tua comunità più ampia

Per risolvere un prolema, abbiamo prima bisogno di capirlo. 
Abbiamo creato tutto ciò di cui tu e la tua squadra avete bisogno 
per portare l’apprendimento delle materie plastiche al curriculum.

Ocean Plastics Academy insegna l’argomento della plastica ai 
giovani - da dove viene, che cosa fa, dove finisce, e cosa possono 
fare - per creare una generazione dedita a risolvere la crisi da 
inquinamento della plastica. 

Tutte le nostre risorse di apprendimento sono allineate al 
curriculum nazionale, facilmente accessibili e gratuite. 

Il pacchetto completo della risorsa primaria può essere trovato 
sulla piattaforma di Ocean Plastics Academy.

Dimostra come Ocean Plastics Academy e 
diventare una Plastic Clever School si allinea al 
SDG

  Common Seas ha lavorato con dei collaboratori per creare una 
serie di Ocean Plastics Learning Objectives universali, utilizzando 
gli schemi sviluppati dall’UNESCO e da coloro che lavorano per 
Ocean Literacy.

L’Azione sulla Plastica nelle diapositive della riunione del 
personale può essere utilizzata far conoscere la crisi da 
inquinamento da plastica e spiegare come i passaggi di 
questo strumento rafforzerà la comunità scolastica per agire 
positivamente.  

Invita gli oratori di organizzazioni ambientali per parlare agli interessati e agli 
studenti

Perché non mettersi in contatto con noi per vedere se possiamo aiutarti? Puoi scriverci a hello@commonseas.com

In alternativa, c’è un genitore o un organizzatore del posto che potrebbe essere interessato a venire a scuola per 
condividere di più sul suo lavoro? Avere qualcuno che venga a parlare a scuola può essere il primo passo per 
costruire un progetto di collaborazione.

Introdurre la Ocean 
Plastics Academy

Clicca per accedere 

Ocean Plastics Academy

Scarica qui 
le diapositive
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1. Quali sono le materie plastiche Pt. 1

Indagare sulle proprietà dei materiali per capire perché la plastica 
è così ampiamente utilizzata.

2. Quali sono le materie plastiche Pt 2

Scoprire i 7 tipi di plastica ed approfondire la scienza della 
polimerizzazione preparando una melma!

3.  Dove sono le materie plastiche Pt 1

Seguire il ciclo vitale di una bottiglia di plastica e prendere parte 
in un dibattito. La plastica è fantastica?

4. Dove sono le materie plastiche Pt 2

Scoprire come la plastica nell’oceano può viaggiare per il mondo 
ed i problemi che questo può causare. Poi, pianificare la propria 
ricerca sul campo per indagare sulle raccolte rifiuti nel tuo 
ambiente locale.

Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Risorse del curriculum di 
Ocean Plastics Academy

Le risorse di apprendimento interdisciplinari di Ocean Plastics nelle lezioni 1-4 introducono la plastica e 
tutte le sue proprietà così i vostri studenti possono sviluppare il loro capacità di comprensione di cosa 
rende fantastica la plastica, e cosa la rende un grande problema che abbiamo bisogno di affrontare. 
Ogni risorsa è disponibile per essere consegnata con un piano di lezione, una guida alle attività o delle 
schede, e una presentazione PowerPoint.

Carica qui

Non dimenticare di 

caricare il tuo 

prova !

Congratulazioni! 
Hai raggiunto la fine 
del Livello 1 
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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Livello 2 - Indagare

Introduzione al 
livello due -  
INDAGARE aiuterà te ed i tuoi studenti a scoprire i 
problemi della plastica nella tua scuola e a prepararti a 
fare qualcosa!

I tuoi studenti impareranno come la plastica arriva 
nell’oceano, e l’impatto che l’inquinamento da plastica 
ha su di noi, sulle nostre comunità e sul nostro ambiente 
naturale. Conosceranno anche le 6 R e inizieranno a 
pensare a dei modi per ridurre lo spreco della plastica. 

Insieme, tu ed i tuoi studenti indagherete sui problemi 
della plastica nella vostra scuola utilizzando la nostra 
verifica sullo spreco della plastica. Puoi scegliere i primi 
due oggetti in plastica da contrastare così i tuoi studenti 
potranno creare un piano d’azione! Condivideranno cosa 
hanno scoperto e cosa vogliono fare per questo.

Impatto sulla 
fauna selvatica

Sondaggio

Piano d’azione6 R

Verifica5 Vortici

Fatti 
sull’inquinamento 

da plastica

Risorse del 
manuale dello 
studente - 

Completare la verifica di 

Plastic Clever Schools

Creare un piano d’azione

Per completare questo 

passaggio i tuoi studenti 

avranno bisogno di - 
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Supportare i tuoi studenti

Supportare una squadra di studenti per completare la verifica sullo spreco della plastica

La verifica aiuterà ad identificare l’utilizzo della plastica monouso in diverse aree della scuola come il refettorio, 
le classi ed i bagni. Alcuni dei dati richiesti saranno prontamente disponibili e gli studenti saranno capaci di 
completare le domande guardando il posto. Altre avranno bisogno di un input dal resto dei membri del personale 
come il responsabile della mensa, dirigenti scolastici o altri capi. 

Incoraggiate gli studenti a trovare informazioni dai membri del personale, indagare gli impianti di gestione dei 
rifiuti in tutto il luogo e raccogliere dati dalle schede degli ordini per costruire la loro sicurezza come leader. Ci 
sono tanti consigli su come raccogliere dati anche nella scheda della verifica.

I tuoi studenti saranno risorse utili sulla conoscenza della plastica monouso a scuola, e possono essere 
incoraggiati a portare avanti più ricerche sui flussi di rifiuti che non sono attualmente conosciuti, per esempio, lo 
spreco della plastica generato dai pranzi al sacco.

Risultati e pianificazione di azioni

Aiutate i vostri studenti a comprendere i risultati della verifica ed individuate quali oggetti 
in plastica vogliono contrastare. Quali oggetti avrebbero il maggior impatto se venissero 
ridotti? Quali altri fattori devono tenere in cosiderazione…Quanto costa alla scuola? Quanto 
tempo per realizzarlo? 

Il kit di strumenti per gli alunni contiene le informazioni sulle 6 R per aiutarli a pensare alle 
soluzioni migliori per la vostra scuola. Potrebbero aver bisogno di aiuto per capire le diverse 
strategie di riduzione ed applicarle alle azioni che loro/la scuola possono fare.

Aumenta l’istruzione sull’oceano

Create l’atmosfera per conoscere le plastiche dell’oceano ed introdurre gli studenti 
alla meraviglia ed alla bellezza dell’oceano con l’interdisciplinare Ocean Plastics 
Academy Oceans per le unità Beginners. Conoscendo l’habitat marino, la sua 
diversità di vita, ed il modo in cui dipendiamo da esso, gli studenti possono iniziare 
a sviluppare un amore per l’oceano e un desiderio di proteggerlo. Non importa dove 
siamo, siamo tutti connessi con l’oceano e abbiamo la responsabilità di proteggerlo.

Aiuta a divulgare il sondaggio sociale

Il sondaggio sociale è un fantastico modo per capire le percezioni attuali e gli atteggiamenti nei confronti dello 
spreco della plastica e amplificare la voce dello studente. Può essere condiviso sul sito della scuola, sui canali dei 
social media o nella newsletter. Coinvolgere attivamente molte persone in questo momento, lascerà condurre poi 
allo studente delle campagne più significative. Assicurati di completarlo anche tu! 

Completare la verifica di Plastic Clever 

Crea un piano d’azione

Scarica le istruzioni di audit 
& modello qui
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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Coinvolgere personale, genitori 
e la comunità più ampia

Condividi i risultati della tua verifica  

 Condividi i risultati della verifica in lungo e in largo. Se la tua 
scuola ha un social media o un blog, aiuta i tuoi studenti ad 
aiutare questi canali per comunicare i risultati. Abbiamo creato 
alcune tessere che puoi usare per aggiungere un’immagine al 
tuo messaggio. Così come la comunità più ampia, assicurati 
che anche il gruppo del dirigente scolastico sia a conoscenza 
dei risultati. Organizza un incontro con i dirigenti scolastici ed i 
tuoi studenti così che possano presentare i risultati e iniziare una 
conversazione su cosa vogliono fare a questo proposito.

Assicurati di taggare @CommonSeas @KidsAgainstPlastic e 
utilizza l’hashtag #PlasticCleverSchools

Condividi il piano d’azione

Una volta che i tuoi studenti hanno creato il loro piano d’azione, condividilo con SLT e con i sostenitori. Magari 
puoi anche assicurarti che si diffonda nella newsletter della scuola. I tuoi studenti avranno bisogno di tutti a bordo 
perchè le loro campagne abbiano successo!

Organizza una serata di cinema

Un bel modo per coinvolgere la più ampia comunità è quella di organizzare una serata di cinema a tema oceano. 
Esistono tanti documentari fantastici sulle plastiche dell’oceano che aiuteranno ad ispirare ed educare.

Non dimenticare le nostre risorse 
didattiche a casa

Condividi le nostre risorse gratuite home-school come 
parte della tua attività di coinvolgimento.

Abbiamo una serie di attività di 12 parti per aiutare le 
famiglie ad esplorare il problema della plastica ed agire 
a casa. Dal trasformare una bottiglia di plastica in una 
mangiatoia per uccelli al creare una melma, le attività sono 
divertenti e facili da usare. 

Organizza un caffè al mattino per i genitori/accompagnatori

 Lavora con gli studenti per organizzare un caffè al mattino in cui i genitori possono saperne di più sul processo di Plastic Clever 
Schools, fare domande e condividere idee. Valuta se invitare un gruppo ambientale locale o un ufficiale dei rifiuti urbani per 
condividere storie e informazioni. Potresti anche organizzare una sessione di storie a tema plastica, una gita in un centro riciclo 
locale o un’esibizione degli studenti per coinvolgere veramente le famiglie. 

Puoi accedere al pacchetto di 
comunicazione qui

Accedi qui per le attività
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Carica qui

Non dimenticare di 

caricare il tuo 
prova !

plasticcleverschools.co.uk Kids Against Plastic e Common Seas

Risorse del curriculum da 
Ocean Plastics Academy

Ocean Plastics Lezione 5 e 6
Non importa dove noi siamo nel mondo, la plastica che utilizziamo può causare tanti problemi se 
trova il modo di raggiungere l’oceano. Queste lezioni aiuteranno i vostri studenti a saperne di più 
sull’impatto dei rifiuti di plastica sulla vita marina, e a considerare come le persone potrebbero essere 
influenzate dalla produzione, dal consumo e dall’inquinamento della plastica.

5.  Quale impatto può avere la plastica Pt 1

Scoprire come l’inquinamento da plastica nell’oceano può 
causare problemi alla vita marina conoscendo la catena 
alimentare di alcune fantastiche creature del mare.

No matter where we are in the world, the plastic we use can cause 

6. Quale impatto può avere la plastica Pt 2

Entrare nei panni di persone di tutto il mondo per scoprire come 
le materie plastiche possono influenzare gli esseri umani ed il 
pianeta.

Congratulazioni! 
Hai raggiunto la fine del 
Livello 2
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Kids Against Plastic e Common Seasplasticcleverschools.co.uk

Livello 3 - Agire

Introduzione al 
livello tre -  
Il livello AGIRE è un’opportunità per i tuoi studenti di creare 

un impatto positivo attraverso campagne entusiasmanti 

per aiutare la tua scuola e la comunità a dire addio alla 

plastica monouso.

 I tuoi studenti scopriranno come fare la differenza, 

prendendo ispirazione da alcune incredibili organizzazioni 

di tutto il mondo.

Utilizzeranno il loro piano d’azione per costruire campagne 

per ridurre al minimo due dei problemi che riguardano la 

plastica nella tua scuola, e condivideranno cosa hanno 

scoperto e cosa hanno raggiunto attraverso il viaggio. 

Possono creare una mappa Plastic Clever Schools della 

tua scuola e dell’area locale per tenere tutti informati sul 

loro progresso!

Ispirazione

Creare la tua 
mappa Plastic 
Clever Schools

Come scrivere 
una lettera di 

sensibilizzazione

Costruire 
campagne 
efficienti

Risorse del 

manuale dello 

studente - 

Condurre una campagna per 

ridurre al minimo due problemi 

che riguardano la plastica nella 

tuo scuola

Condividere una testimonianza 

fotografica dell’azione sulla 

plastica Es. bottiglie riutilizzabili 

in classe

Girare un video di 

festeggiamenti

Per completare questo 

passaggio i tuoi studenti 

avranno bisogno di - 
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Sostenere i tuoi alunni

Sostieni le campagne dei tuoi studenti 
Le campagne degli studenti sono la chiave per diventare una Plastic Clever School. 
Responsabilizzando gli studenti a pensare ed agire in rappresentanza della loro 
comunità costruirà le loro competenze e la loro fiducia per prendere decisioni e agire 
come dei leader. 

Sostieni e incoraggia gli studenti mentre sviluppano e realizzano le loro idee per la 
campagna per influenzare la loro comunità. Aiutali ad indentificare le barriere del loro 
progresso e i modi per abbatterle. Questo potrebbe significare aiutare ad amplificare il 
loro lavoro organizzando un’intervista con una stazione di una radio locale o aiutare a 
coordinare un incontro con un membro del consiglio.

Aiuta i tuoi studenti a girare il loro video celebrativo
 
Portaci in un tour della tua scuola così da poter vedere le azioni che sono state fatte 
per ridurre l’utilizzo della plastica monouso. Puoi anche far conoscere alcuni dei 
brillanti studenti ed insegnanti che hanno aiutato durante il percorso! Fallo corto, 
raccomandiamo massimo 3 minuti. Per favore assicurati di avere il permesso necessario 
dei genitori prima di condividere qualsiasi video online con noi.

Sostieni gli studenti nel presentare il loro lavoro tramite il sito web 

della scuola/social media/giornale

Puoi assicurarti che tutto il duro lavoro e lo sforzo messo durante il viaggio Plastic Clever Schools venga 
celebrato dall’intera scuola e dalla comunità. I giornali locali sono sempre desiderosi di condividere belle notizie, 
specialmente quelle legate ai giovani e all’ambiente. Puoi anche lasciare che il resto della comunità Plastic Clever 
Schools sappia cosa avete fatto taggando nei tuoi post dei social media @CommonSeas @KidsAgainstPlastic 
#PlasticCleverSchools (assicuratevi di controllare prima le politiche sui social media della vostra scuola).

Incoraggia gli studenti a continuare la loro sensibilizzazione oltre la 
loro certificazione

Il tuo viaggio nella riduzione della plastica a scuola non dovrebbe fermarsi una volta diventato Plastic Clever 
School! Adesso hai tutti gli strumenti di cui hai bisogno per identificare il prossimo problema della plastica e 
ridurlo. Puoi anche scoprire opportunità di avere un impatto positivo nella tua comunità intera.

Assegna una squadra di fotografi Plastic Clever per catturare tutte le 
azioni quando le campagne sono in pieno svolgimento. 

Avranno bisogno di una macchina fotografica della scuola e delle 
istruzioni su come usarla. I tuoi studenti dovranno condividere le foto 
della riduzione della plastica che hanno fatto come parte della tua 
testimonianza. Per esempio, se avete sostituito l’utilizzo dei bicchieri 
monouso con le bottiglie riutilizzabili in classe, mandaci uno scatto!

Condurre una 

Condividere una testimonianza 
fotografica

E poi?

Girare un video

Link alla scheda di lavoro 
delle campagne qui
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Coinvolgere personale, genitori e 
la comunità più ampia

Condividere 
opportunità per lo 
sviluppo professionale 
continuo (CPD)
Voglia di migliorare l’apprendimento del personale, 
migliorare la sicurezza sulla materia e minimizzare 
il carico di lavoro? Una volta registrato sulla 
piattaforma Plastic Clever Schools, dai un’occhiata 
alle informazioni ed agli inviti dei laboratori e agli 
eventi di formazione. Puoi anche accedere ad alcune 
brillanti risorse di sviluppo del personale gratuite dei 
nostri amici Encounter Education.

Altre opportunità di formazione e CPD saranno 
disponibili sulla piattaforma di Ocean Plastics 
Academy. Tieniti in contatto se ti piacerebbe saperne 
di più su come possiamo supportare la tua scuola a 
costruire un curriculum Plastic Clever 
- hello@commonseas.com

Realizzare una mappa Plastic 
Clever School
 
Lavora con gli studenti per realizzare una mappa della tua area locale 
e aggiungete informazioni chiave su tutto ciò di Plastic Clever. Entra in 
contatto con le imprese locali per aggiungere anche loro. Più istruzioni 
su come crearla e cosa aggiungere possono essere trovate nel manuale 
dello studente.

Trovare campioni nella tua 
comunità locale
 
Chi sono i campioni nella tua comunità locale? C’è un bar che ha 
fatto dei cambiamenti per ridurre il loro spreco? Puoi metterti in 
contatto con loro e trovare dei modi per celebrare e diffondere i 
loro sforzi? 

Amy e Ella, fondatrici di Kids Against Plastic, hanno aiutato le loro 
imprese locali a dicentare Plastic Clever. Questo potrebbe essere 
un bel prossimo passaggio per i tuoi studenti, portare Plastic 
Clever nella comunità.

Esplorare quali 

cambiamenti a lungo 

termine è possibile 

effettuare attraverso 

l’informativa e/ o 

l’acquisizione a scuola.

Organizza un evento 
celebrativo una volta 
diventato un PCS
Qual è il migliore dei modi per celebrare il duro lavoro dei tuoi 
studenti? C’è un modo per coinvolgere l’intera scuola? Come aiuterai 
a mantenere questo evento libero dai rifiuti di plastica? Forse potresti 
creare un pacchetto per la festa libero dalla plastica. Potrebbe 
essere distribuito anche alla comunità scolastica per aiutare le 
famiglie a ridurre lo spreco a casa nelle occasioni speciali.

Ispirare altre scuole
 
Entra in contatto con altre scuole nella tua area per incoraggiarle ad iscriversi al Plastic Clever Schools. I tuoi studenti 
potrebbero agire come mentori e condividere la loro esperienza e le loro idee con altre scuole locali.

Scopri di più qui

Puoi trovarle qui
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Carica qui

Non dimenticare di 

inviare la tua testi-
monianza!

plasticcleverschools.co.uk Kids Against Plastic e Common Seas

Curriculum delle risorse di 
Ocean Plastics Academy

Ocean Plastics Lezione 7 e 8
 
Quando organizzi le tue campagne d’azione per ridurre i rifiuti di plastica, tu e i tuoi studenti avete 
bisogno di conoscere bene le differenti opzioni per gestire i rifiuti, e quali sono i migliori! Le seguenti 
risorse Ocean Plastic Academy introducono la gerarchia dei rifiuti (le 6 R), prima di sostenere 
gli studenti a lavorare insieme per progettare e offrire delle campagne efficaci da influenzare il 
cambiamento a scuola.

7.  Cosa posso fare? Pt. 1

Imparare più cose sulla gerarchia dei rifiuti e su come le 6 
R possono aiutare a ridurre i rifiuti di plastica, poi prendere 
ispirazione per progettare la vostra campagna per applicarle.

No matter where we are in the world, the plastic we use can cause 

8. Cosa posso fare? Pt. 2

Rivedere il successo delle campagne scolastiche e l’impatto che 
esse hanno sul consumo della plastica a scuola.

Congratulazioni! 
Hai raggiunto la fine del 
Livello 3
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Su di noi

Siamo un’impresa senza scopo di lucro che 
sta affrontando la crisi dell’inquinamento 
della plastica guidando una nuova 
politica, investendo nell’economia 
circolare e catalizzando un cambiamento 
culturale nel modo di fare, utilizzare e 
smaltire la plastica. Abbiamo fondato 
Ocean Plastics Academy , un movimento 
per ispirare e attrezzare i giovani ad 
affrontare l’inquinamento da plastica nelle 
loro scuole, nelle loro case e nei loro futuri.

Common Seas

Kids Against Plastic
Kids Against Plastic è stata fondata dalle 
ragazze Amy e Ella Meek. Quando hanno 
capito il danno che può causare l’inquina-
mento da plastica, hanno voluto fare qual-
cosa. Hanno fondato KAP, un ente di benefi-
cienza gestito da bambini, per bambini, per 
ispirare e motivare anche gli altri ad interve-
nire. Dal 2018, hanno raccolto più di 100,000 
pezzi di rifiuti di plastica monouso (e crea-
to un’app per registrarlo!), e radunato una 
squadra di ragazzi incredibili da tutto il Regno 
Unito che stanno affrontando l’inquinamento 
da plastica.

18plasticcleverschools.co.uk

Congratulazioni vivissime da Jo 
e Sarah di Common Seas



Domande frequenti

Cosa significa Plastic Clever?

Plastic Clever è una frase creata da Kids Against Plastic per descrivere una persona, scuola o azienda che 
conosce il problema della plastica e agisce per fare qualcosa. L’obiettivo è di iniziare a ridurre i rifiuti di plastica, 
non azzerare la plastica. Il progresso è più importante della perfezione.

Che cos’è una “Plastic Clever School”?
 
Una Plastic Clever School è una che ha lavorato come una comunità intera per ridurre i suoi rifiuti di plastica - con 
gli studenti che trasmettono il modo di ispirare il cambiamento e motivare l’azione. 

Come possiamo candidarci per diventare una Plastic Clever School?

Quale testimonianza abbiamo bisogno di presentare per raggiungere lo stato 
Plastic Clever Schools?

In ogni tappa del percorso Plastic Clever, puoi presentare la tua testimonianza per ottenere il tuo premio. Questa 
testimonianza può essere di vari modi (foto, video, politiche aggiornate, piani di lezione, citazioni, ritagli di 
giornale, lavoro degli studenti, tweet, risultati di verifiche) e qui diamo il benvenuto alla tua creatività. Tuttavia, c’è 
un minimo di requisiti per ogni tappa.

Qual è la differenza tra Plastic Clever Schools e Ocean Plastics Academy?

Questa è bella! Creato da Common Seas, Ocean Plastics Academy è un movimento per ispirare ed attrezzare 
i giovani ad affrontare la sfida dell’inquinamento da plastica. Plastic Clever Schools è una parte di questo. Noi 
crediamo che l’educazione (conoscere il problema), l’azione (esperienza della vita reale per affrontare il problema) 
ed il governo siano essenziali per raggiungere questo. Perciò, Ocean Plastics Academy ha 3 componenti:

• Conoscere la plastica con il nostro pacchetto di risorse didattiche allineate al curriculum, costruire conoscenza 
e competenze per studenti di età 5-16 anni.
• Agire per diventare una Plastic Clever School attraverso la guida dello studente, l’azione scolastica per 
misurare e ridurre radicalmente l’utilizzo nella plastica monouso.
• Creare un impatto di lunga durata attraverso un cambiamento strutturale per un sistema educativo adatto allo 
scopo di far finire l’inquinamento da plastica, al fianco di scuole all’avanguardia, partner competenti e amici.

Iscriviti qui
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Come accediamo a tutte le risorse?

Puoi trovare tutte le risorse qui nel manuale dello studente - https://commonseas.com/uploads/Plastic-Clever-

Schools_Pupil-Workbook.pdf
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The Plastic Clever Schools: Italian resources have been created for presentation to Italian 
authorities during the UNWTO's inaugural Global Youth Tourism Summit, Sorrento 2022.




