
          Kit in dotazione 

 
Un disegno multilinea con le tracce di 9 imballaggi 
che sono stati abbandonati dall’uomo nell’ambiente. 

3 fogli-lista con foto segnaletiche:
contengono tanti imballaggi diversi in plastica.  

        Regole
 
 
Ogni bambino dovrà capire quali sono i 9 imballaggi 
nascosti nel disegno multilinea e andare a segnarli 
nei fogli-lista con le foto segnaletiche.

Gli imballaggi nei fogli-lista hanno
delle strane etichette.

Ritaglia i 9 imballaggi che hai individuato e mettili 
nell’ordine giusto. Leggendo le loro etichette nella 
giusta sequenza, scoprirai il messaggio misterioso 
degli amici dell’ambiente.

Operazione 2

Sulle tracce 
dei rifiuti

La plastica è un materiale con proprietà sorprendenti che dobbiamo saper usare.
Per esempio, è resistente ma non è biodegradabile: vuol dire che se la 

abbandoniamo nell’ambiente ci metterà anche centinaia di anni prima di 
decomporsi, e potrebbe rompersi in tanti piccoli pezzettini - le microplastiche -

che possono essere mangiati per errore dagli animali.
La cosa più importante è non abbandonare la plastica nell’ambiente

e fare sempre la raccolta differenziata!

“The Dog” ha trovato uno 
strano disegno, in cui ci sono 
linee e tracce di imballaggi 
che sono stati abbandonati 
nell’ambiente dall’uomo. 

Aiutalo a scoprire di quali 
imballaggi si tratta
e decifra il messaggio 
misterioso!



Disegno multilinea
Individua i 9 imballaggi abbandonati nell’ambiente dall’uomo

Operazione 2 - Sulle tracce dei rifiuti 



Foglio lista 1
Segna gli im

ballaggi trovati nel disegno m
ultilinea e ritagliali.  
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Foglio lista 2
Segna gli im

ballaggi trovati nel disegno m
ultilinea e ritagliali.  

M
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ballaggi ritagliati nella giusta sequenza per decifrare il m
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Foglio lista 3
Segna gli im

ballaggi trovati nel disegno m
ultilinea e ritagliali.  

M
etti gli im

ballaggi ritagliati nella giusta sequenza per decifrare il m
essaggio m

isterioso.
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