CONCORSO "ABAFOODS PER LA SCUOLA" 2018/2019

“Noi domani, inteso come futuro, ci saremo e il nostro pianeta pulito vorremmo”: abbiamo cercato di
rappresentare con un plastico il messaggio che intendiamo trasmettere, impegnandoci a rispettare il
nostro ambiente per quel che possiamo fare, nel nostro piccolo convinti, però, che il contributo di
ognuno possa fare la differenza!
Il nostro lavoro è stato costruito, per la maggior parte, con materiale di riciclo.
La base è costituita dal piano di una cattedra rotta; l’albero è costruito con rami di magnolia caduti
rivestiti di tovaglioli usati e carta crespa con cui abbiamo fatto anche i fiori e le foglie dell’albero. Il
lampione è fatto di fil di ferro recuperato e rivestito da carta di giornale, una pallina di Natale riciclata
funge da lampada.
L’altalena è completamente costruita con carta di giornale, così pure la staccionata. Le panchine,
invece, sono fatte con il legno di un vecchio bancale rotto. Il bidone è costruito con una scatola delle
medicine, carta da giornale per le ruote e il manico; per le scritte abbiamo riciclato i vecchi calendari di
Ecoambiente. Il cestino delle immondizie, invece, è fatto con un pezzo di rotolo di scottex, carta da
giornale per ruote e coperchio. Il laghetto è stato realizzato con sassolini del giardino della scuola, così
come il sentiero, fiori secchi riciclati e colla. Due compagne si sono ricordate di aver riposto delle Barbie
inutilizzate e sono comparse mamma e figlia al parco. L’erba e i fiorellini sono fatti di carta crespa, gli
alberelli con rametti raccolti nel giardino della scuola; il prato è ricoperto di muschio.
Il mappamondo, che sta a rappresentare come vorremmo il nostro pianeta, è costruito con carta
igienica, filo di ferro e carta da giornale, tanta carta da giornale! Gli uccellini sono rimanenze di gomitoli
di lana.
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