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 Concept e descrizione dei lavori: 

 La  classe  3B  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  di  Tuenno,  suddivisa  in  qua�ro  gruppi, 

 ha  proge�ato  e  realizzato  qua�ro  manufa�  per  la  scuola  u�lizzando  principalmente 

 materiale  riciclato.  Obie�vo  dell’a�vità  è  stato  promuovere  la  crea�vità,  la  collaborazione, 

 la  socializzazione  e  sopra�u�o  far  rifle�ere  i  ragazzi  sull’uso  consapevole  dei  materiali, 

 sull’importanza  del  riuso  e  del  riciclo.  Uno  s�molo  in  più  è  stato  anche  quello  di  realizzare 

 qualcosa che fosse a beneficio e uso di tu� a scuola e che potesse lasciare il loro “segno”. 

 ( Le insegnan�) 

 Una  luce  prima  fievole  e  poi  sempre  più  intensa.  Così  la  proposta  delle  nostre  insegnan�  si  è 

 trasformata,  grazie  alle  nostre  idee,  in  qua�ro  ogge�  vivaci,  che  saranno  u�li  per  la  nostra 

 scuola e che potranno ravvivare ambien� un po’ spen�. 

 Compensa�  di  legno,  inu�lizza�,  hanno  assunto  un’altra  forma:  un  porta-avvisi  dai  colori 

 sgargian� che a�ra l’a�enzione, da posizionare in bidelleria. 

 Cartoni,  ormai  da  ge�are,  so�o  le  nostre  mani  sono  diventa�  un  coccodrillo  porta-ces�no 

 per la carta  e un simpa�co supereroe, pronto a contenere e a differenziare i rifiu�. 

 Infine  una  coccinella  creata  con  diversi  materiali  di  recupero,  fa  sì  che  la  scrivania  dell’aula 

 insegnan�  res�  in  ordine.  Quest’inse�o  portafortuna  ci  ricorda  di  u�lizzare  il  materiale  senza 

 sprechi e con cura. 

 Colorate  e  collocate  dove  tu�  possono  u�lizzarle,  ma  anche  ammirarle,  le  nostre  qua�ro 

 opere  ci  ricordano  che,  a  volte,  per  essere  supereroi  e  compiere  grandi  imprese,  basta  un 

 pizzico di intelligenza e crea�vità. 

 (Classe 3B, SSPG-Tuenno) 
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 RICICLO CREATIVO: FOTO DEI LAVORI 

 “Chi ricicla è un supereroe! 
 Per compiere grandi imprese basta un pizzico di creatività. 



 “  La coccinella portafortuna 
 ci ricorda di utilizzare 
 il materiale con cura!” 



 “Crocobidone 
 un divoratore 
 di cartone!” 



 “Un porta avvisi colorato 
 perché tu sia sempre 

 informato” 


