
Le classi prime al lavoro

RIFIUTI
…. ancora ?
Si, ancora.
Questa volta usiamo solo rifiuti cartacei
e…qualche nozione di geometria.
E otterremo risultati sorprendenti.
Chi non ci crede…ci segua in laboratorio



in laboratorio

usiamo carta «usata» dei nostri 
quaderni: facile ritagliare dei 
quadrati dai quadretti delle pagine! 





NELLA CLASSE 1B 
LA DIDATTICA 

PRENDE A BRACCETTO I  RIFIUTI

Abbiamo studiato la carta
Abbiamo imparato che si fabbrica con il legno
Abbiamo visto la complessità della lavorazione
Abbiamo scoperto, guardandoci intorno tantissimi oggetti, articoli e manufatti di carta
Abbiamo riflettuto sul destino di tutto ciò
Abbiamo capito che la direzione giusta è la carta da macero, il riciclo e il riuso dei rifiuti 
cartacei

A  QUESTO PUNTO CI SIAMO MESSI  LAVORARE



Pagine rimaste vuote da un 
vecchio quaderno
diventano figure geometriche



Gli esercizi di grammatica che abbiamo 
rifatto li abbiamo «riquadrati»



Anche lo schizzo di un disegno e le pagine dei quotidiani sono 
diventati quadrati e cerchi



I risultati



Le copertine dei libretti



La raccolta differenziata dei rifiuti:
l’uomo, l’albero, i rifiuti e…

quello che dobbiamo sapere tutti

CHE COSA ABBIAMO FATTO
1. Raccolta  di parole, pensieri in libertà che arrivavano nella testa pensando ai rifiuti
2. Scelta  delle parole più «giuste»
3. Discussione su come scriverle, dove scriverle e…perché scriverle
4. Decisione  che  ha messo tutti d’accordo: realizzare una «COSA»  che desti curiosità, che 

colpisca  e che invogli a leggere i compagni e tutte le persone che  la vedranno
5. Soluzione :  una sagoma umana – simbolo della gente –

un albero  - simbolo dell’ambiente –
uno scatolone – simbolo del cassonetto rifiuti –

Per fare  il tutto abbiamo usato RIFIUTI, RIFIUTI, RIFIUTI e poi ancora RIFIUTI  : vecchi giornali,  
scatoloni d’imballaggio, cartoni  e…. nient’altro.





















INSTALLAZIONE FINALE SUI GRADINI 
DELLA SCUOLA IN OCCASIONE DEL 
MERCATINO DEL BARATTO



ED ANCORA….finestre parlanti
un gioco per tanti

• Con del cartone da imballaggio abbiamo realizzato la sagoma di due palazzi stilizzati;
• Ognuno di noi ha disegnato un finestra molto colorata con un breve testo sui rifiuti, la 

raccolta, il riciclo….
• Tutte le finestre sono state «regalate al palazzo»
• Un secondo palazzo aveva invece delle «finestre vuote»

Il GIOCO
• Ogni giocatore, apre una finestra e legge il pensiero contenuto;
• Sceglie una seconda finestra vuota e vi scrive un proprio pensiero, un commento al 

primo o una riflessione personale;
CHI VINCE?

• Vince chi si porta a casa un pensiero positivo sul riciclo, il riuso e l’importanza di non 
abbandonare i rifiuti



Allestimento 
finestre



Le scatole dei medicinali smontate e 
rimontate potranno diventate dei 

solidi pronti per …..

UNA  CITTA’….
DEI MONUMENTI …..

DELLE FORME DIVERTENTI…

I ragazzi e le ragazze delle classi seconde hanno dato vita nuova a dei rifiuti





Quattro quartieri li facciamo volentieri



Una città colorata non l’avevamo mai realizzata 
ma con le scatolette le case sono perfette



Per una città  romana  è servita più di una settimana
Alla fine eravamo contenti perché tutti han lavorato contenti 





È un drago 
o sono note musicali suonate con volumi diversi?





VOGLIA DI CARTA

…giudicate voi!







LA MOSTRA NELL’ATRIO 
DELLA SCUOLA : 
I COMPAGNI  DI TUTTA  LA 

SCUOLA L’HANNO VISTA ED 
ANCHE I GENITORI L’HANNO 
POTUTA APPREZZARE



Le classi seconde 
ancora 

al lavoro

… e continuiamo a inventarci dei modi per riutilizzare le cose che non servono più

• L’obiettivo che ci eravamo prefissato ha in sé contenuti diversi: 
• volevamo provare ad usare le mani (per ora mani di piombo!!!), 
• volevamo provare a dare una nuova forma alle federe dei cuscini che non 

usiamo più,
• volevamo avere delle borse e delle sacche originali, 
• volevamo lavorare insieme e scambiarci capacità personali,
• volevamo aprire la Scuola a collaborazioni esterne – vedi nonna che è 

arrivata in nostro soccorso con macchina da cucire al seguito, 
• volevamo conoscere le fibre tessili partendo dal loro utilizzo e non dalle 

pagine del libro.





Lavorare insieme  ai compagni, aiutare e farsi aiutare



…la macchina da cucire 
questa sconosciuta

Punti corti, punti lunghi
ed anche…
retromarcia.
Chi l’avrebbe detto, 
ma l’abbiamo fatto.



IN FONDO è FACILE DA USARE



e  decorazioneprecisione 



Il risultato finale, 
una sacca e una borsa niente male



Conclusione

• E dopo aver progettato la borsa
• Aver misurato e tagliato la vecchia federa
• Averne imbastito le parti
• Aver tagliato la stoffa rimanente e ottenuto i manici
• Averli imbastiti sulla borsa
• Aver cucito il tutto con la macchina da cucire
• Abbiamo ammirato il risultato
• Abbiamo confrontato le diverse borse
• Abbiamo allestito la mostra a scuola
• Abbiamo potuto finalmente regalare il nostro capolavoro alla 

mamma/zia/nonna





Le nostre due «modelle»



I NOSTRI PENSIERI FINALI….
Da una federa a una borsa.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo una federa

Impegno, attenzione e fantasia: ecco a te una borsa da portar via.

Con federa e ago…non pago.

Nuova vita a quella vecchia federa.
Bocca cucita, borsa imbastita.

Stanotte ci dormo sopra, domani la porto a spasso.

La perfezione in una borsa – la modestia in 2 B-
Più veloce devi cucire perché la rima devi finire.

Meno parlare, più cucire… la borsa devi finire.


