
Il riciclo nella classe seconda A
Nella 2A capita spesso che si arrivi la mattina con la voglia dirompente di condividere un' 
esperienza extrascolastica. 

La cameretta

● Un giorno un bambino, emozionatissimo per la sua nuova cameretta, iniziò a descriverla ai 
compagni con dovizia di dettagli. 
Di seguito anche gli altri vollero allora parlare delle loro camerette, tanto che ben presto 
insieme decidemmo di  disegnarle tutte, anche perchè avevamo da studiare un argomento 
nuovo: "la pianta" ed era un'ottima occasione per imparare divertendosi!
Studiare il nuovo argomento fu così molto piacevole ed i disegni erano di certo più eloquenti 
delle precedenti descrizioni, eppure non era ancora abbastanza. 
Decidemmo  allora  di  fare  ciascuno  il  plastico  della  propria  stanzetta:  "la  cameretta  in 
scatola"! 
Era necessario però procurarsi l'occorrente per realizzarle e soprattutto a costo zero. 
Quindi pensammo bene di andare a frugare dapprima nei grossi cassoni presenti  da tempo 
nella nostra scuola, dove viene raccolta la carta ed il cartone da  destinare al riciclo.

(Noi che frughiamo nei cassoni del riciclo a scuola)

Da casa portammo poi altro materiale: carta da regalo, scatolette di dentrifrico o di medicinali, 
ritagli di stoffa, bastoncini di legno dei ghiaccioli, stuzzicadenti, fili di lana...insomma tutto quanto 
necessario all'assemblaggio!



(Abbiamo riciclato proprio tutto.. anche la busta che conteva il kit !)

( Alcune delle nostre camerette: armadi a ponte, letti a castello... e c'è chi ha anche la batteria !)



La clessidra

● Veramente qualcuno aveva portato anche delle bottiglie di plastica...
In un primo momento non sapevamo che farcene e le mettemmo da parte, poi però ci venne 
un'altra idea, ovvero di creare ciascuno il proprio orologio speciale, diverso da quello dei 
grandi, insomma più rispettoso dei tempi di ciascuno: la clessidra!

Allora, allo stesso modo, abbiamo prima fatto il disegno del progetto e poi proceduto 
all'assemblaggio, anche questa volta ...a costo zero!

Un grande GRAZIE.... dai bambini della 2A
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