
Pr�gett� a	s	 2004�2005

 ��a ��stra terra� i� ��str� futur�� 
C��su�i� rifiuti e ricic�aggi� creativ� 

C��e � �at� i� Pr�gett� 

I�  pr�gett� 
 �at� da��a c���ab�ra�i��e tra �’ass�cia�i��e
EaS�ab  e  u�  grupp�  di  i�seg�a�ti  de�  VII  �  Circ���  di
P���u��i� 
�e i�seg�a�ti� Sara e Teresa� i�teressate a��e te�atiche
a�bie�ta�i  e  de�  ricic�aggi��  si  s���  riv��te  a��a  ��stra
ass�cia�i��e per speri�e�tare i�sie�e� �u�ve ��da�it" di
c�i�v��gi�e�t� e di se�sibi�i��a�i��e deg�i a�u��i�  

I�  pr�gett�  ha  c�i�v��t�  �e  c�assi  IV  A  e  IV  B  e  si  

artic��at� i� u� i�c��tr� pre�i�i�are c�� �e i�seg�a�ti e
sette i�c��tri c�� g�i a�u��i�  

 
G�i �biettivi de� Pr�gett� 

% Se�sibi�i��are  g�i  a�u��i  su��e  pr�b�e�atiche
a�bie�ta�i e su� ricic�aggi� 

% Fare c���sce��a c�� i �ateria�i  
% I�terr�garsi su� pr�pri� sti�e di vita
% I�parare �’arte de� recuper�
% Divertirsi 
% �av�rare i� grupp� 

�e tec�iche educative
C���sce��e te�riche 
I�  Brai�st�r�i�g(  �a te�pesta di idee
Abi�it" �a�ua�i 
I �ab�rat�ri di ricic�aggi� creativ� 

I �ateria�i

I �ateria�i di scart� s��� stati recuperati press� i� Ce�tr�
Re�ida  e  �a fabbrica di cart��e Papir� Sud sr��

I pr�tag��isti 

G�i a�u��i

IV  A(   B�ccia  ,�i�pia�  Bu���  Ade�e�  D'a�br�si�  .ic��a�
D'a�ge��  Vi�ce����  De  Vit�  Da�ie�a�  D’Isa�t�  Sa�vat�re�
Gra�de  /aria  chiara�  �ubra��  R�saria�  /ai��e  A�a�ia�
/a�ci�� /assi�i�ia���  /asi�� A�t��ietta�  /a��i�tti  A�essia�
/ig�iacci�  Cresce����  Pa�u�b�  A�essa�dr��  Pietr�pa���
Gia��arc��  P��veri��  Bru���  Tracar�  A�t��i��

IVB( Are�a Iva�� Chi�cca .u��ia� D'A�teri� Ge��veffa� D'A�teri�
/aria� De� giudice R�sa� Di B��it� A�ge�a� Di C�sta��� /aria�
Di R�bert� 0accaria� D'Isa�t� Giuseppi�a� D',ria�� /arti�a�
Iaccari�� Sa�vat�re� �ubra�� �avadera Fra�cesca� /adda�u��
A�t��i��  /arri  /aria  Car�e�a�  /assa  A�t��i��  /asu���
Raffae�e� /ur��� A��a� Schia�� Giuseppi�a�

�e i�seg�a�ti
Sara Fra��ica e Teresa Savia��

Associazione EaSlab



G�i Esperti
Da�ie�a �i�i� e Fi�re��a I�peria�e 

I� PR(GETT(

 C�� �e i�seg�a�ti

D�p� aver i�c��trat� i� dirige�te sc��astic��  c���scia��
�e  i�seg�a�ti  c�i�v��te  �e�  pr�gett��  Ci  prese�tia���
pr�p��ia�� �a ��stra idea di �ab�rat�ri� ed �rga�i��ia��
i�sie�e i� �av�r� da farsi�   

C�� g�i a�u��i

Pri��  i�c��tr�+ c���scia��  i �ateria�i

Acc�g�ie��a
Fi�a��e�te  d�p�  u�a  �u�ga  prepara�i��e�  i�i�ia  i�
pr�gett�� Sia�� tutti c��te�ti� ��i �peratrici� i ba�bi�i e
�e  i�seg�a�ti�  Ci  ritr�via��  �e��a  sa�a  1pr�gett�2  ed
�g�u��  si prese�ta�  Par�ia�� di que��� che si a�dr" a
rea�i��are  �e�  c�rs�  de�  �av�r�  e  �e�  c�rs�  de��a  pri�a
gi�r�ata� 
Per  i�tr�durre i  ba�bi�i  a��a  c���sce��a dei  �ateria�i�
decidia�� di   pr�iettare  u�  vide�  de�  C��s�r�i�  per  i�
ricic�aggi� de��a carta� I ba�bi�i segu��� c�� atte��i��e
e s��� e�tusiasti di c��i�ciare quest� perc�rs� c�� ��i�

Pr�p�sta
Pr�p��ia�� di �av�rare c�� vari �ateria�i e di rea�i��are
de��e  diap�sitive�  Qua�cu��  ���  sa  c�sa  s���  �e
diap�sitive� qua�cu�� si chiede c��’
 p�ssibi�e c�struir�e�
�a tutti accetta�� �a pr�p�sta� 

Attre��ature( f�rbici

/ateria�i( fi�i di ra�e� pe��etti di st�ffa� di carta� strisce di
acetati� fi�i di �a�a� di c�t��e� carte arge�tate…�� a�i�e di
diap�sitive� f�g�i di acetat� traspare�te�

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri� 
Abbia��  predisp�st�  �e  sa�e  1�ab�rat�ri�2  i�  ��d�  da
�av�rare i� due gruppi separati�  
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P�si�i��ia��  su  �g�i  ba�c�  i  �ateria�i  �i�uti  (st�ffe�
carte�  strisce  di  acetati�  fi�i  di  �a�a�  di  c�t��e�  carte
arge�tate…��)�  �e  a�i�e  de��e diap�sitive�  e  i  f�g�i  di
acetat�  traspare�te  da  uti�i��are  a��’i�ter��  de��e
diap�sitive� 

Risp�sta
,g�i  ba�bi��  rea�i��a  due�  tre  diap�sitive  sec��d�  �a
pr�pria  fa�tasia  e  �a  prefere��a  per  i  �ateria�i�
Pr�iettia�� a�  �ur� �e diap�sitive  rea�i��ate�  I  ba�bi�i
s��� s�rpresi de� �av�r� sv��t� e de� risu�tat� fi�a�e� 

Sec��d�  i�c��tr�+ c���scia�� �a st�ffa

Acc�g�ie��a
Ci i�c��tria�� �e��a sa�a 1pr�gett�2� ,ggi si par�a de��a
st�ffa�  �a pri�a  stabi�ia��  �a  differe��a  tra  1rifiut�  e
scart� di pr�du�i��e2� tra 1�ateria�i �atura�i ed artificia�i2
ed�  a�c�ra  tra  1bi�degradabi�e  e  ricic�abi�e2�   P�i
rea�i��ia�� �a 1carta d’ide�tit" de� �ateria�e2( qua�ti tipi
di  st�ffa  ci  s����  per  c�sa  vie�e  uti�i��ata�  c��e  si
pr�duce� c��e si farebbe se��a� c��e vie�e ricic�ata…�
I�fi�e ci d��a�dia��( d�ve va��� a fi�ire i ��stri stracci
vecchi8

Pr�p�sta
Pr�p��ia�� di rea�i��are u� t�te� di st�ffa� u� �ggett�
si�b��ic��  c��  cui  tras�ettere   u�  �essaggi�  ag�i
spettat�ri che� a� ter�i�e de� pr�gett�� �� guardera��� e
si chiedera��� 1c�sa vu��e dirci82�

Attre��ature( f�rbici� �arte���

/ateria�i( ritag�i di st�ffa c���rati� fi�i di �a�a e di c�t��e�
ca�pi��ci�i di tappe��eria� fi�i di ferr�� chi�di�i

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri� 
Abbia�� sce�t� c��e 2a�i�a2 de� t�te� u� gra�de  tub�
di cart��e� d��at�ci da u�a cartiera� e p�si�i��ia�� su
�g�i ba�c� i pe��etti di st�ffa divisi per tip���gia e c���ri e
i fi�i di ferr��  
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Risp�sta
,g�i ba�bi�� rea�i��a due� tre c���a�e i�fi�a�d� �e st�ffe
c�� i� fi�� di ferr�� Attacchia�� c�� dei chi�di�i �e c���a�e
a� tub� di cart��e  e fi�a��e�te pre�de f�r�a i� ��str�
t�te��

�a par��a ai ba�bi�i
Noi bambini di IV A abbiamo preparato delle collane per decorare un
totem (Daniela De Vito).
Noi bambini stiamo rivestendo un totem con la stoffa e altri materiali 
(Antonella Masino).
La stoffa è un materiale molto utile, farne uso è importante.  Facendo 
delle specie di collane noi così abbiamo vestito un cartone (Massimo 
Mancino).
La stoffa non serve solo a fare materiali, ma anche  a proteggerci del 
freddo. 
La stoffa serve per imparare tante cose nuove e fare tanti oggetti. E’ 
calda e ci riscalda dal freddo. Con la stoffa si possono fare tante cose
come la sciarpa, il cappello, la maglietta e i pantaloni
 (Maria Carmela Marri).
La stoffa è una cosa per creare magliette. Con la stoffa ci possiamo 
difendere dal freddo (Zaccaria).
Abbiamo fatto il lavoro di stoffa. Si chiama totem (Bruno).
Con gli scarti abbiamo rivestito un cartone con tante stoffe diverse e 
anche di colore diverso (Anna).
La stoffa è importante per tutti (Alessia Mazziotti).
Con la stoffa si possono costruire le scarpe, le magliette, le lenzuola 
(Salvatore Iaccarino). 
La stoffa è colorata, calda, liscia e molto importante per la salute, ci 
tiene protetti dal freddo (Martina D’Oriano).
Abbiamo preso delle stoffe e dei fili e abbiamo infilato le stoffe nei fili 
(Maria).

Noi bambini stiamo rivestendo un cartone di stoffa con le pellicce, 
con il cotone, con la lana. E’ stato molto divertente perché abbiamo 
inchiodato (Olimpia).
Abbiamo vestito un legno di stoffa. E’ stato molto bello perché 
abbiamo inchiodato i chiodi nel legno (Crescenzo).
Il totem che abbiamo fatto è stato molto bello perché il riciclaggio è 
importante ( Rosaria Lubrano).
Mamma, hai visto queste stoffe? sono come i colori dell’arcobaleno. 
Papà , guarda queste stoffe di seta, sono coloratissime. Guarda, sono 
bellissime. Vero? (Giuseppina Schiano).
La stoffa serve per riscaldarsi (Ivan).
La stoffa è un bene prezioso per tutti perché si producono materiali 
preziosi (Antonio Massa).
Con il riciclaggio degli scarti abbiamo costruito tante cose (Rosa).
Riciclando la stoffa possiamo costruire tanti oggetti nuovi (Angela).
La stoffa serve per fare gli oggetti, i vestiti, i pantaloni (Jennifer).
La stoffa è un materiale utile (Gianmarco).
Abbiamo vestito un totem per far capire alle persone che il 
riciclaggio è importante per noi (Vincenzo D’Angelo). 
La stoffa è importante perché da molto calore. 
Noi bambini stiamo rivestendo un cartone di stoffa per il riciclaggio 
(Maria Chiaro). 
Con la stoffa abbiamo realizzato un bellissimo totem e potevamo fare 
dei bei disegni (Giusi D).
Questa stoffa l’abbiamo presa dagli scarti della fabbrica (Raffaele 
Masullo). 
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Ter-�  i�c��tr�+ c���scia�� �a p�astica

Acc�g�ie��a
Ci i�c��tria�� �e��a sa�a 1pr�gett�2� ,ggi si par�a de��a
p�astica e scrivia�� �a sua 1carta d’ide�tit"2( qua�ti tipi
di  p�astica  ci  s����  per  c�sa  vie�e  uti�i��ata�  c��e  si
pr�duce�  c��e  si  farebbe  se��a�  c��e  e  se  vie�e
ricic�ata…�  I�fi�e  ci  d��a�dia��(  d�ve  buttia��  �e
b�ttig�ie  di  p�astica  e  i  c��te�it�ri  dei  detersivi�  deg�i
sha�p��…��8

Pr�p�sta
Pr�p��ia��  di  rea�i��are  u�  cascata  di  p�astica�  u�a
struttura  i�  �eg��  da  cui  sce�d���  fi�i  di  p�astica
traspare�ti�  C��e  per  i�  t�te��  a�che  questa  v��ta  si
tratta  di  u�  �av�r�  di  grupp��  i�  cui  risu�tat�  fi�a�e  

visibi�e s��� asse�b�a�d� i �av�ri dei si�g��i a�u��i� 
I  ba�bi�i  accetta��  �a  pr�p�sta  se�pre  c��  ��  stess�
e�tusias��� 

Attre��ature( f�rbici� pu�teru��i� aghi�

/ateria�i( pe��etti di p�astica di tutte �e tip���gie purch9
traspare�ti� �y���� 

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri� 
Abbia�� c�struit� �’ 1a�i�a2 p�rta�te de��a cascata c��
de��e �a��e di �eg�� s�rrette da due b�bi�e di p�astica�
P�si�i��ia�� sui ba�chi  i pe��etti di p�astica traspare�te
di �g�i tip� e i fi�i di �y����   
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Risp�sta
,g�i  ba�bi��  rea�i��a  u�  fi��  di  p�astica  traspare�te
i�fi�a�d� i �ateria�i c�� i� fi�� di �y���� Appe�dia�� i fi�i
a��a struttura e vie�e fu�ri u�a be��a cascata che piace
���tissi�� a��e ba�bi�e� 

�a par��a ai ba�bi�i
Oggi mi è piaciuto fare delle specie di collane con la plastica 
attaccata. Inoltre ho capito che la plastica è un materiale artificiale e 
non è biodegradabile (Massimiliano Mancino).
A me è piaciuto tanto quando abbiamo preso gli oggetti e li abbiamo 
messi in un filo. Ci siamo divertiti molto (Antonio Maddaluno).
La plastica serve per fare oggetti che servono (Zaccaria).
Oggi ci siamo divertiti molto perché abbiamo trasformato un 
attaccapanni pieno di plastica.
Abbiamo imparato che la plastica è formata dal petrolio (Iaccarino).
La plastica è dura e tagliente, ci sono diverse forme di plastica. La 
plastica quando si brucia si fa secca e non è più buona (Maria).
Oggi abbiamo fatto un attaccacollane ed abbiamo risposto alle 
domande e ci siamo divertiti molto con Daniela e Fiorella.

Oggi noi bambini abbiamo rivestito un attaccacollane e ci siamo 
divertiti molto. Però prima abbiamo risposto a delle domande che ci 
ha fatto Fiorella e pure là mi sono molto divertita.
Oggi ho imparato che le cose naturali si riciclano da sè, invece quelle
artificiali no (Angela).
La plastica è tagliente e ruvida e fredda. Con la plastica si può bere e
si può mangiare. La plastica è bella (Giusy).
Ho visto tante forme diverse di plastica e mi sono divertito (Antonio).
A me è piaciuto quando abbiamo messo la plastica dentro al filo
Fare i lavoretti è stata un’esperienza bella perché mi sono divertito 
(Antonio).
La plastica è utile , liscia e debole (Martino).
Oggi abbiamo fatto un lavoro con gli oggetti di plastica ed abbiamo 
rivestito un totem di canne.
Ho imparato che le cose artificiali non si consumano, invece le cose 
naturali si consumano (Anna).
La plastica è riciclabile (Martina).
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Quart� i�c��tr�+ c���scia�� u�a c���a �atura�e

Acc�g�ie��a
Ci i�c��tria�� �e��a sa�a 1pr�gett�2� ,ggi si fa i� pu�t�
de��a  situa�i��e  su  qua�t�  appres�  fi��  ad  �ra�
Ric�rdia��  i  c��cetti  f��da�e�ta�i(  scart��  rifiut��
ricic�aggi�� recuper�� bi�degradabi�it"� Par�ia�� i���tre di
discarica ed i�ce�erit�re� 

Pr�p�sta
Per i�  �ab�rat�ri� di �ggi pr�p��ia�� di uti�i��are  u�a
c���a �atura�e( i� sap��e dei pa��i ricavat� da s�sta��e
�atura�i� qui�di i�tera�e�te bi�degradabi�e�   
I ba�bi�i� c��e se�pre� accetta�� �a pr�p�sta c��te�ti
di speri�e�tare �a ��vit" de� sap��e� 

Attre��ature( f�rbici�

/ateria�i(  pe��etti  di  p�astica�  carta�  st�ffa�  b�tt��i�
cart��ci�i� sap��e�  

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri�
P�si�i��ia��  sui  ba�chi   i  cart��ci�i  di  supp�rt��   i
�ateria�i vari e �e scag�ie di sap��e�   

Risp�sta
,g�i ba�bi�� rea�i��a u� quadrett�  1�aif2 � i�c���a�d�
c�� i� sap��e �ateria�i a sce�ta su� cart��ci��� 
I  ba�bi�i  s���  s�rpresi  e  divertiti  di  questa  �u�va
tec�ica appresa �ggi �

Qui�t� i�c��tr�+ c���scia�� i� �eta���

Acc�g�ie��a
Ci  i�c��tria�� �e��a  sa�a  1pr�gett�2�  ,ggi  si  par�a  dei
�eta��i� da c�sa si ricava��� c��e si pr�duc��� …��  P�i
rea�i��ia�� �a 1carta d’ide�tit" de� �ateria�e2( qua�ti tipi
di  �eta��i  ci  s���� per c�sa ve�g��� uti�i��ati�  c��e si
farebbe  se��a�  c��e  e  se  ve�g���  ricic�ati…�  I�fi�e  ci
d��a�dia��( ��i d�ve buttia�� i ��stri ferrivecchi e �e
��stre �atte e �atti�e8

Pr�p�sta
Pr�p��ia��  di  rea�i��are  u�  pr�gett�  grafic��  ci�
  u�
diseg�� di u� a�i�a�e � di u�  �ggett� qua�siasi�  e di
ripr�durre quest� diseg�� c�� i� fi�� di ferr�� 

Attre��ature( f�rbici�

/ateria�i(  f�g�i da diseg��� fi�i di ferr� e ra�e� pe��etti di
carta� st�ffa e p�astica� b�tt��i� f�g�i traspare�ti adesivi�

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri�
P�si�i��ia�� sui ba�chi  i f�g�i da diseg��� i fi�i di ferr� e
di ra�e� i pe��etti di �ateria�i vari e u� f�g�i� ciascu�� di
traspare�te adesiv�  (digifix)    

Risp�sta
,g�i ba�bi�� rea�i��a i� su� pr�gett� grafic� e �� rica�ca
c�� fi�� di ferr� � ra�e� �� dec�ra c�� �ateria�i vari e ��
chiude a��’i�ter�� de�  digifix�  Stav��ta  i�  �av�r� richiede
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u�a precisi��e �aggi�re�  �a i�  risu�tat� 
 u� pr�d�tt�
si�patic�  e �egger�� 

�a par��a ai ba�bi�i
Io non so disegnare. Abbiamo lavorato con il ferro e mi sono divertito
(Antonio Toscano).
Mi sono divertita con Daniela e Fiorella e con i miei amici 
Oggi abbiamo lavorato con dei disegni e un filo di ferro. E’ stato 
molto bello perché abbiamo lavorato insieme ed abbiamo avuto una 
bella sensazione (Olimpia Boccia).
Mi sono divertita tanto con i miei amici. Abbiamo preso il foglio e sul 
foglio abbiamo disegnato un animale; abbiamo preso il rame e 
abbiamo fatto la forma dell’animale; abbiamo preso dei foglietti 
colorati e abbiamo vestito l’animale (Alessia).
Questo venerdì abbiamo usato il ferro. E’ stata una bella sensazione 
(Enzo).
Fiorella e Daniela ci hanno fatto capire tante cose sul metallo (Ivan).
Oggi abbiamo lavorato con il metallo. Io mi sono molto divertito 
quando abbiamo decorato le figure. Abbiamo disegnato, poi abbiamo 
fatto le forme con il rame e le abbiamo decorate (Massimiliano 
Mancino).
Oggi mi sono divertito molto ed ho toccato materiali bellissimi 
(Rosaria Lubrano).

Questo venerdì abbiamo usato il ferro. E’ stato bello.  Le 
sensazioni sono state bellissime, anzi stupende (Daniela De vito).
Quando abbiamo lavorato con il metallo mi è piaciuto molto e mi 
sono divertita (MariaChiara Grande).
E’ stato divertente ad anche bello. Mi è piaciuto molto. Abbiamo 
lavorato con il ferro. Il ferro era sottile e morbido (Salvatore).

Oggi abbiamo usato il metallo e con il metallo abbiamo fatto un 
animale. Io ho fatto un pesciolino.
Oggi mi sono divertita e abbiamo disegnato gli animali e la maestra 
ci ha dato un ferri per metterlo vicino all’animale.

Questo venerdì abbiamo lavorato con il ferro e mi sono divertita. 
Abbiamo fatto un disegno e lo abbiamo ricalcato con il ferro e poi lo 
abbiamo decorato. E’ stato  bellissimo e stupendo (Antonella).
Il ferro si può deformare in qualsiasi cosa.
Secondo me la cosa più importante che abbiamo fatto è che abbiamo 
capito il senso del metallo.
Il metallo può aiutare a dare forza a un palazzo.
Il ferro è un materiale con cui si può costruire tante cose.

Sest� i�c��tr�+ c���scia�� i� vetr�

Acc�g�ie��a
Ci  i�c��tria��  �e��a  sa�a  1pr�gett�2�  �ggi  si  par�a  de�
vetr��  da  c�sa  si  ricava�  c��e  si  pr�duce  …��   P�i
rea�i��ia�� �a 1carta d’ide�tit" de� �ateria�e2( qua�ti tipi
di vetr� ci s���� per c�sa vie�e uti�i��at�� c��e si farebbe
se��a� c��e e se vie�e ricic�at�…� I�fi�e ci d��a�dia��(
che fi�e fa��� �e ��stre b�ttig�ie di vi��� acqua �i�era�e�
succhi di frutta� baratt��i dei s�ttaceti……��8

Pr�p�sta
Pr�p��ia�� di rea�i��are u� quadrett� c�� u� i�past� di
gess�  e  fra��e�ti  di  vetr�  c���rati�  Questa  pr�p�sta
vie�e acc��ta c�� gra�de e�tusias��� 

Attre��ature( cucchiai di p�astica�

/ateria�i( gess�� pe��etti di vetr��
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Predisp�si�i��e dei �ateria�i
P�si�i��ia�� sui ba�chi  �e f�r�e i� cui c��are i� gess�� i
cucchiai di p�astica per i�pastare e i fra��e�ti di vetr��

Risp�sta
,g�i  ba�bi��  rea�i��a  i�  su�  quadrett�  i�pasta�d�  i�
gess� ed i�castra�d�ci pe��etti di vetr�� I ba�bi�i si s���
���t�  divertiti  ed  i�  risu�tat�  
  u�  quadrett�  d’arte
��der�a�  

�a par��a ai ba�bi�i
Abbiamo impastato la scagliola e mi è piaciuto tanto, è stato molto 
divertente.
Il vetro è un materiale con cui si possono costruire tante cose 
(Zaccaria).
Oggi abbiamo lavorato con il vetro. Abbiamo messo il vetro sulla 
scagliola e ci siamo divertiti (MariaChiara Grosso).
Abbiamo usato le scatole della mensa e ci abbiamo messo l’acqua, la 
scagliola e abbiamo fatto una specie di quadro.
Quello che abbiamo fatto è stato bellissimo.
Il vetro è trasparente, liscio, duro, appuntito. Si usa per bere, 
mangiare, vedere, per luce (Jennifer).
Oggi mi sono divertita ad impastare la scagliola e spero che ce ne 
saranno tante altre (Rosaria Lubrano).
Oggi mi è piaciuto tanto perché abbiamo usato la scagliola ed 
abbiamo fatto delle forme con il vetro.
Oggi sono venute Daniela e Fiorella ed abbiamo lavorato con il 
vetro. Abbiamo fatto un progetto bellissimo perché abbiamo fatto un 
impasto e sull’impasto abbiamo attaccato dei pezzi di vetro. E’ stato 
molto bello perché abbiamo lavorato insieme.

Fare queste cose, l’impasto con la forma e l’acqua è stato molto 
divertente. L’impasto è stato molto appiccicoso ma è stato divertente  
(Giusy Schiano).
La scagliola è una specie di gesso (Salvatore Iaccarino).
Il vetro è trasparente, ruvido, freddo, lucido e fatto pure di altre cose.
Io ho scritto questo perché sono le cose che mi piacciono di più 
(Raffaele Masullo).
Daniela e Fiorella sono divertentissime, ci fanno fare tutto quello che
vogliamo. Vi voglio tanto bene (Crescenzo).
Oggi abbiamo fatto un progetto molto divertente: l’occorrente è la 
scagliola e una ciotola. 
Oggi abbiamo studiato il vetro, abbiamo lavorato con al scagliola e 
con il vetro ed è stato bello.
Daniela e Fiorella sono delle signorine molto belle. Le persone come 
Daniela e Fiorella non le ho mai conosciute perché sono delle 
persone così brave. Non so come, ma mi esce dal cuore quello che ho 
scritto. Vi voglio molto bene (Olimpia Boccia).
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Setti�� i�c��tr�+ c���scia�� �a carta

Acc�g�ie��a
Ci  i�c��tria��  �e��a  sa�a  1pr�gett�2�  ,ggi  si  par�a  de�
�ateria�e pi< c��u�e� �a carta  …��  Ric�rdia�� i� vide�
vist� dura�te i�  pri�� i�c��tr�  e rea�i��ia�� �a 1carta
d’ide�tit" de� �ateria�e2( qua�ti tipi di carta ci s���� per
c�sa vie�e uti�i��ata� da d�ve si ricava� c��e si farebbe
se��a� c��e e se vie�e ricic�ata…� I�fi�e ci d��a�dia��(
��i� d�ve buttia�� i ��stri gi�r�a�i e cart��i e �a ��stra
carta8 

Pr�p�sta
Pr�p��ia��  di  rea�i��are  u�a  te�da   di  carta  e  u�
big�iett� di i�vit� da c��seg�are ai ge�it�ri per �a ��stra
fi�a�e�  

Attre��ature( f�rbici�

/ateria�i( pe��etti di carta� fi�i di ra�e� b�tt��i� 

Predisp�si�i��e de� �ab�rat�ri�
Abbia��  predisp�st�  u�a  te�da  rea�i��ata  c��  u�a
�a��ariera s�rretta da due aste di �eg�� ai �ati� 
P�si�i��ia�� sui ba�chi  i fi�i di ra�e� i pe��etti di carta
di diverse tip���gie e i� cart��ci�� per �’i�vit�� 

Risp�sta
,g�i ba�bi�� rea�i��a i� su� i�vit�� I�fi�a pe��etti di carta
c�� i� fi�� di ra�e e �i i�castra �e��a te�da� I� risu�tat� 

u�a  te�da  �eggera  e  si�patica  che  piace  ���t�  ai
ba�bi�i� 

,ggi 
 �’ u�ti�� i�c��tr� e i ba�bi�i s��� dispiaciuti che
��� ci vedre�� pi<� �a prest� verra��� c�i�v��ti i� u�
a�tr� pr�gett� che �i trasp�rter" i� a�tre attivit"� 
C��u�que  ci  rivedre��  a��a  ��stra  di  fi�e  a���
sc��astic��  Ci sia�� divertite a�che ��i�

�a par��a ai ba�bi�i
Oggi è stato un grandioso giorno perché abbiamo riciclato la carta
Il lavoro che mi è piaciuto di più è stato quello delle diapositive 
perché sono state divertenti e belle (Giusy).
A me sono piaciuti tutti i lavori che abbiamo fatto perché abbiamo 
conosciuto due ragazze simpatiche. 
Oggi abbiamo lavorato con la carta ed abbiamo attaccato su un certo
digifix. Mi è piaciuto più questo laboratorio perché mi sono divertito 
un mondo. Daniela e Fiorella vi voglio tanto, tanto bene.
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Mi è piaciuto più quello della carta perché abbiamo attaccato tante 
carte su una tenda.
Il lavoro che mi è piaciuto è stato il vetro perché abbiamo impastato 
una specie di gesso che puzzava e abbiamo messo dei pezzettini di 
vetro sopra e si sono attaccati.
Non so come fanno Fiorella e Daniela ad avere tutte queste idee.
Oggi abbiamo fatto la carta ed il lavoro che mi è piaciuto di più è 
stato quello con il metallo. Perchè con il metallo ho imparato tante 
cose.
Oggi è stato molto bello soprattutto il secondo perché abbiamo fatto 
un invito (Daniela De Vito).
Oggi mi sono divertita a fare l’invito perché mi sono divertita ad 
attaccare (Rosaria Lubrano). 
A me è piaciuto più il lavoro con il sapone perché si poteva decorare 
il cartone con tutti i materiali e mi è piaciuto anche conoscere delle 
ragazze così simpatiche, cioè Daniela e Fiorella (Massimo).
I lavori mi sono piaciuti tutti. Ciao (Nunzio).
Oggi è stato il giorno più bello, posso dire il bellissimo perché 
abbiamo fatto la carta d’identità sulla carta e poi un libro 
(MariaChiara). 
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