
ARRIVA UN CAMION CARICO CARICO DI PERSONE CONSAPEVOLI

La classe 2Bdella scuola secondaria di primo grado 
insegnanti di matematica e scienze Gisella Marradi e Samantha Bonazzola, ha quest’anno 
percorso di educazione civica finalizzato alla cura e al rispetto dell’ambiente, focalizzando le energie sulle 
piccole azioni di ciascuno. 

Ecco così che : 

Tommaso e Jose’ hanno pensato di riciclare la plastica costruendo oggetti utili, 

Alessandro C. e Alessandro P. hanno realizzato strumenti divertenti riciclando oggetti destinati alla 
discarica,  

Basma, Aurora e Michela hanno scritto un libro di ricette per cucinare in casa e diminuire i rifiuti delle 
confezioni,  

Matteo, Cristian e Lorenzo hanno cercato tutti i distributori alla spina di acqua e detersivi sul territorio per 
incentivare il riutilizzo delle bottiglie e dei flaconi,

Giorgia e Davide hanno creato cartelli colorati da attaccare sui bidoni della raccolta differenziata a scuola,

Marica, Emma e Chiara hanno creato cartelli da attaccare settimanalmente sulla bacheca della scuola, che 
invitino i compagni ad un comportamento ecologico mediante piccole azioni quotidiane che possano aiutare 
l’ambiente, 

Giulia ha organizzato una merenda ze

Giulia e Melissa propongono l’utilizzo di cannucce riutilizzabili, in metallo o silicone,

tutta la classeha  realizzato oggetti artistici con materiali di recupero, con l’aiuto della profe
Giambartolomei di arte, 

le professoresse di scienze utilizzano shampi e saponi solidi e ricaricano alla spina i flaconi dei detersivi per 
il bucato, 
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della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Lanfranchi di Sorisole
insegnanti di matematica e scienze Gisella Marradi e Samantha Bonazzola, ha quest’anno 
percorso di educazione civica finalizzato alla cura e al rispetto dell’ambiente, focalizzando le energie sulle 

Tommaso e Jose’ hanno pensato di riciclare la plastica costruendo oggetti utili,  

andro C. e Alessandro P. hanno realizzato strumenti divertenti riciclando oggetti destinati alla 

Basma, Aurora e Michela hanno scritto un libro di ricette per cucinare in casa e diminuire i rifiuti delle 

hanno cercato tutti i distributori alla spina di acqua e detersivi sul territorio per 
incentivare il riutilizzo delle bottiglie e dei flaconi, 

Giorgia e Davide hanno creato cartelli colorati da attaccare sui bidoni della raccolta differenziata a scuola,

rica, Emma e Chiara hanno creato cartelli da attaccare settimanalmente sulla bacheca della scuola, che 
invitino i compagni ad un comportamento ecologico mediante piccole azioni quotidiane che possano aiutare 

Giulia ha organizzato una merenda zero rifiuti per tutta la scuola di Sorisole (primaria e secondaria),

Giulia e Melissa propongono l’utilizzo di cannucce riutilizzabili, in metallo o silicone,

tutta la classeha  realizzato oggetti artistici con materiali di recupero, con l’aiuto della profe

le professoresse di scienze utilizzano shampi e saponi solidi e ricaricano alla spina i flaconi dei detersivi per 

2B 
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orisole, insieme alle 
insegnanti di matematica e scienze Gisella Marradi e Samantha Bonazzola, ha quest’anno intrapreso un 
percorso di educazione civica finalizzato alla cura e al rispetto dell’ambiente, focalizzando le energie sulle 

andro C. e Alessandro P. hanno realizzato strumenti divertenti riciclando oggetti destinati alla 

Basma, Aurora e Michela hanno scritto un libro di ricette per cucinare in casa e diminuire i rifiuti delle 

hanno cercato tutti i distributori alla spina di acqua e detersivi sul territorio per 

Giorgia e Davide hanno creato cartelli colorati da attaccare sui bidoni della raccolta differenziata a scuola, 

rica, Emma e Chiara hanno creato cartelli da attaccare settimanalmente sulla bacheca della scuola, che 
invitino i compagni ad un comportamento ecologico mediante piccole azioni quotidiane che possano aiutare 

ro rifiuti per tutta la scuola di Sorisole (primaria e secondaria), 

Giulia e Melissa propongono l’utilizzo di cannucce riutilizzabili, in metallo o silicone, 

tutta la classeha  realizzato oggetti artistici con materiali di recupero, con l’aiuto della professoressa Elisa 

le professoresse di scienze utilizzano shampi e saponi solidi e ricaricano alla spina i flaconi dei detersivi per 



Linda e Marta hanno scritto una lettera al sindaco di Sorisole, perché vorrebbero attuare alcune modifiche 
nella mensa della scuola per il prossimo anno, per ridurre i rifiuti di plastica, in particolare sostituire le 
bottiglie di plastica contenenti acqua minerale con delle caraffe riempite con acqua micro filtrata. 

 

Di seguito alcune fotografie del progetto. 

 

 

 

Borsellino realizzato con materiale riciclato 

 

 

 

 

 

 

 

Cartellone contenente i distributori di acqua e detersivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema di irrigazione costruito con materiale di recupero, riciclato 

 

 

 

Alcuni dei cartelli sulle buone pratiche di comportamento, che sono attaccati settimanalmente in bacheca a 
scuola 

 

 

 

 



 

 

 


