
Progetto “Dai rifiuti nascono le sculture?”

Novembre 2019: Iniziamo il laboratorio

Siamo i bambini di 4 anni della scuola dell’infanzia “Sarina” di Tortona. Abbiamo aderito al
progetto perché le insegnanti ci hanno spiegato che è importante saper differenziare e riutilizzare i
rifiuti per salvaguardare il nostro ambiente. Considerato che nel piccolo giardino scolastico
mancano giochi e oggetti con cui giocare, abbiamo pensato di costruirli noi. Il materiale scelto è la
plastica. Con le bottiglie pensiamo di creare arredi da giardino ( poltroncine, tavolini ecc...) e una
parete multicolor da posizionare davanti alla cancellata che divide il giardino dalla strada.

Speriamo di riuscire a realizzare buona parte di cio’ che vorremmo costruire....

Fase 1: osserviamo le bottiglie e le classifichiamo

( bottiglie grandi/piccole/colorate/trasparenti/rotonde/quadrate)
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Fase 2: Coloriamo le bottiglie di plastica

Per colorare internamente le bottiglie di
plastica abbiamo preparato una miscela
speciale: colla, tempera e acqua…

Abbiamo mescolato molto bene la miscela

Con l’imbuto, abbiamo versato un po’ di
miscela nelle bottiglie….

Poi ci siamo divertiti a SHAKERARE!



Fase 3 : Assemblaggio delle bottiglie (per costruire la parete multicolor)

Dopo aver colorato tante bottiglie usando vari colori…

…abbiamo pensato come unirle tutte insieme per formare una parete. Pensa e ripensa,
ad un certo punto ci è venuta un’idea geniale: perché non trasformare le bottiglie in
un mattoncino Lego visto che a noi piace tanto giocare con le costruzioni?

Per trasformare le bottiglie in mattoncini Lego, abbiamo pensato di riciclare le
cassette di plastica della frutta usandole come contenitori...



Abbiamo riempito le cassette con le bottiglie...

Ci siamo riusciti!!! Ecco il nostro “maxiLego”
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Fase 4: Prosegue il lavoro per la realizzazione della parete multicolor…

Dopo aver assemblato alcuni “maxiLego”, facciamo delle prove, in classe, per vedere se funzionano
davvero come dei mattoncini Lego….

Per renderci conto di quanti “maxiLego” ci serviranno per completare la parete multicolor, siamo
usciti in giardino a misurare…

Se le nostre misurazioni sono corrette, per rivestire tutta la cancellata ci serviranno 60 “maxiLego”
(cassette di plastica) contenenti in tutto 360 bottiglie.


