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I polimeri: catene di molecole
Un polimero è una molecola di grandi dimensioni, formata da singole molecole più 
piccole unite a formare catene; un po’ come una collana di perle. I polimeri possono 
essere naturali o sintetici, ovvero prodotti dall’uomo. Tra i polimeri naturali, uno dei più 
diffusi è l’amido, la principale riserva di energia dei vegetali. Si trova abbondante nelle 
patate e nei cereali. È composto da due tipi di catene di zuccheri: l’amilosio, disposto 
come una corda lineare, e l’amilopectina, che presenta delle ramificazioni. Tra i polimeri 
di sintesi, troviamo le materie plastiche, ad esempio il polivinilcloruro (PVC), formato da 
catene di ben 25 mila molecole.

2

n: n volte



CREA LA ECO PLASTICA

La plastica: luci e ombre
Piatti, posate, bottiglie, imballaggi, abbigliamento, giocattoli ma anche tubi, 
guarnizioni, persino strumenti medici... sono migliaia le applicazioni della plastica. 
Ma che cos’è? È un polimero sintetico, 
ovvero creato dall’uomo, non presente in 
natura. Viene prodotta a partire da risorse 
naturali come il petrolio e il gas. Esistono 
almeno 50 varietà di materiali plastici 
tutte differenti tra di loro. La plastica è 
resistente ma allo stesso tempo flessibile, 
facile da lavorare ed economica; queste 
caratteristiche spiegano il suo successo e 
il suo impiego in così tanti settori diversi. 
Le prime materie plastiche sono state 
inventate intorno alla metà dell’Ottocento, 
ma è dalla seconda metà del Novecento 
che la plastica si è diffusa in tutto il 
mondo, anche grazie agli studi del chimico 
tedesco Karl Ziegler e del chimico italiano 
Giulio Natta. 

La plastica ha sicuramente contribuito al progresso dell’umanità, ma oggi rappresenta 
un grande problema ecologico. Ogni anno vengono buttate 353 megatonnellate di 
plastica e solo un decimo viene riciclata. La plastica non è biodegradabile. Cosa vuol 
dire? Che non può essere “trasformata” né “mangiata” dai microorganismi, come batteri 
e funghi, presenti nel terreno e nelle acque. La plastica si accumula nell’ambiente, 
causando danni agli esseri viventi. Finisce poi in mare, dove forma delle vere e proprie 
isole giganti in mezzo agli oceani. Alcune di queste isole sono grandi come la Spagna. 
Quali sono le possibili soluzioni per risolvere il problema della plastica? Consumarne 
meno, non disperderla nell’ambiente ma fare la raccolta differenziata, e incentivare l’uso 
di bioplastiche. Queste sono materiali simili alla plastica, sempre fatti di polimeri, che 
derivano da fonti naturali e che in genere sono anche biodegradabili. Ad esempio, a base 
di amidi, come quelli dell’esperimento presente in questo kit.  

3



4

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
Per proteggere l’ambiente dai rifiuti, riciclarli è un’azione molto importante. Significa 
trasformare i rifiuti in qualcos’altro di nuovo e utile, riducendo la quantità di rifiuti 
inutilizzati che vengono accumulati nelle discariche. Per poterli riciclare correttamente, 
però, è importante dividerli in base al tipo di materiale con cui sono fatti. Bisogna quindi 
fare la raccolta differenziata, che inizia già nelle nostre case. Per questo esistono bidoni 
di diverso colore dove buttare rifiuti differenti: carta, plastica, vetro, umido o organico 
(ovvero tutti i residui di cibo), indifferenziato (ciò che non può essere riciclato). Infine, 
esistono anche rifiuti speciali, particolarmente inquinanti, come le pile o gli apparecchi 
elettrici, che devono essere portati direttamente in discarica. 

Infine, per proteggere l’ambiente dai rifiuti, teniamo sempre a mente la regola delle tre R: 
Ridurre al minimo la produzione di rifiuti 
Riusare gli oggetti più volte 
Riciclare gli oggetti quando non sono riutilizzabili per un altro scopo.
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Cosa trovi nel kit

Prima di iniziare

Procedimento sperimentale

• 50 g di fecola di patate
• 25 g di glicerina 
• 2 bustine di coloranti alimentari 
• Bacchetta in legno
• Micro misurino 
• 60 carte del gioco Missione Riciclo

Procurati un foglio di alluminio da cucina, un po’ di aceto bianco, un cucchiaio grande e un 
pentolino.

• Versa nel pentolino 4 cucchiai colmi di acqua.
• Aggiungi un cucchiaio di fecola di patate, uno di aceto bianco e uno di glicerina.
• Mescola bene il tutto con la bacchetta di legno.
• Aggiungi col micro misurino una punta di colorante in polvere alla miscela e mescola 
  (attenzione perchè il colorante è molto concentrato: non esagerare, ne basta poco).
• Ora chiedi aiuto a un adulto: metti il pentolino sul fuoco basso e continua a mescolare 
  con la spatolina fino a che il liquido non inizia a bollire e da opaco diventa trasparente.
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• Togli il pentolino dal fuoco e con l’aiuto della spatolina stendi un po’ della miscela sul 
  foglio di alluminio, formando uno strato sottile.
• Lascia indurire fino al giorno dopo.
• Ecco il tuo foglio di plastica fatto in casa, amico dell’ambiente.

TIPS
Prova a ripetere l’esperimento 
cambiando la quantità di 
glicerina. Più ne metti, più la 
plastica sarà morbida e flessibile, 
meno ne metti, più sarà rigida.

TIPS
Puoi provare con diversi coloranti alimentari, anche combinati fra loro, per creare plastica 
di diversi colori.

Cosa è accaduto durante l’esperimento?
Le lunghe catene di amido della fecola di patate si sono sciolte in acqua idratandosi, 
aiutate dal calore della fiamma. Man mano che la temperatura è scesa, raffreddandosi, 
hanno quindi creato dei legami fra loro a formare una pellicola. La presenza dell’aceto, 
che è acido, frammenta l’amilopectina che con le sue ramificazioni potrebbe ostacolare 
la formazione della pellicola. La glicerina serve a rendere la pellicola di plastica ecologica 
più morbida e flessibile, e quindi meno rigida e fragile.
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Missione Riciclo

I rifiuti dispersi nell’ambiente inquinano e minacciano gli equilibri ecologici della Terra. 
Inizia la Missione Riciclo... obiettivo? Raccogliere più rifiuti possibili, facendo attenzione 
anche a in quale bidone vanno differenziati.
2-4 giocatori
Il mazzo di 60 carte comprende:
44 carte ”rifiuto”
12 carte “bidone della raccolta differenziata” (2 Indifferenziato, 2 Carta, 2 Organico, 2 
Vetro, 2 Plastica, 2 Isola Ecologica)
4 carte speciali “camion della raccolta dei rifiuti”
• Un giocatore mescola il mazzo con tutte le carte coperte, poi ne distribuisce 3 per ogni giocatore.
• Partendo dal giocatore più giovane e procedendo in senso orario, ognuno mette sul tavolo una 
   carta scoperta.
• Si giocano le tre manche in modo che ciascun giocatore finisca le proprie carte, quindi chi ha il 
   mazzo ne distribuisce altre tre per ciascun giocatore.
• Chi ha giocato la carta con l’oggetto che ci mette meno tempo a degradarsi, vince la mano e può 
   raccogliere tutte le carte degli altri.
• In caso di parità, o nel caso in cui rimangono delle carte a terra, nessuno prende le carte che 
   verranno messe da parte e ritirate da chi vince la mano successiva. In quel caso, per decidere chi 
   vince la mano successiva si considerano solo le carte della nuova giocata.
• Se un giocatore gioca una carta “bidone”, alla fine della mano può prendere tutte le carte sul 
   tavolo che hanno lo stesso simbolo della raccolta differenziata.
• Nel “bidone isola ecologica” vanno buttati i “rifiuti speciali”. La carta “bidone” “vince” 
   sempre sulle carte “rifiuto”. Se a terra rimangono delle carte “rifiuto” vince sempre quello 
   che impiega meno tempo a degradarsi.
• Se un giocatore gioca la carta “camion della raccolta dei rifiuti” può prendere tutte le carte sul 
   tavolo, comprese le “bidone”.
• Se vengono giocate nella stessa mano due carte “bidone” uguali o due carte “camion della 
   raccolta”, si annullano e vanno eliminate dal gioco. Le carte “rifiuto” giocate nella stessa mano 
   invece restano valide.
• A ogni mano, cambia il giocatore che può giocare per primo, a rotazione in senso orario.
• Se alla fine del gioco restano delle carte sul tavolo, le prende chi ha vinto l’ultima mano.
• Vince chi ha raccolto più carte “rifiuto”.
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