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Quest'anno la scuola secondaria di primo grado
di Mornese ha avviato il progetto 

“NOI CI DIFFERENZIAMO” 
per rendere consapevoli gli alunni

dell'importanza della raccolta differenziata in
termini di salvaguardia dell'ambiente e del loro

futuro. 



  

Essere consapevoli dell'importanza di
differenziare i nostri rifiuti, di ridurre i
nostri rifiuti e imparare a riciclarli il più

possibile ha cambiato le nostre abitudini... in
meglio!!!



  

Ci sentiamo più ricchi, sia economicamente sia
spiritualmente: spendiamo meno e siamo certi

di consumare meno risorse che il nostro
pianeta ci regala per lasciarle alle generazioni

future.



  

Per aderire al progetto di raccolta
differenziata sono cambiate le nostre abitudini:

a scuola dividiamo con attenzione i rifiuti che
produciamo, mentre a casa consigliamo le nostre

famiglie...



  

Suddividendo i nostri rifiuti, ci siamo resi conto
che alcuni di essi possono ancora trasformarsi

in qualcosa di utile, non sono del tutto da
buttare!!!



  

Per questo motivo abbiamo deciso di
applicare la filosofia del riciclo per la
creazione di manufatti da vendere al

mercatino di Natale del nostro paese...



  

La prima cosa che ci è venuta in mente
di riciclare sono i tappi delle bottiglie
di plastica, che ogni giorno ci portiamo

a scuola per una pausa dissetante!



  



  

Abbiamo conservato i tappi delle bottiglie per
diverso tempo, anziché buttarli, e ci siamo

accorti che avremmo potuto usarli per creare
degli scintillanti alberi di Natale, aggiungendo

qualche brillantino qua e là e un nastrino
(anch'esso riciclato da vecchi regali ricevuti)...

ECCO IL RISULTATO!!!



  



  

Come fare per realizzarlo: 
- Mettere da parte tappi delle bottiglie di plastica, alcuni

nastrini ricevuti insieme ai regali e alcuni brillantini o
glitter

- Con la colla vinilica attaccare i tappi seconda la
disposizione preferita (noi abbiamo voluto ricreare un

albero)
- Una volta asciugata la colla, procedere alla decorazione

con tempere, brillantini o glitter...
- Infine, forare con le forbici un tappo per far passare un

nastrino. 



  

Ancora, abbiamo deciso di conservare gli
stecchi dei gelati e dei ghiaccioli. Con questi

abbiamo creato dei fantasiosi segnalibri...

ECCO UN PRIMA E DOPO!!!





  



  

Come fare per realizzarlo:
- Mettere da parte gli stecchi di gelati e ghiaccioli

- Spennellare la colla vinilica sul bastoncino e incollare
nastri da pacco (riutilizzandoli) oppure brillantini, glitter...

- Ritagliare su un tessuto ormai inutilizzato delle forme
(cuori, fiori, stelle, smile...) 

- Incollare la formina ottenuta sempre con la colla vinilica

UN TOCCO IN PIU' : per personalizzare il tuo lavoro, nel
retro del tuo segnalibro puoi scrivere la citazione del tuo

libro, canzone o film preferito!!!
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