
Pensierina ,il   nostro   scrigno   delle    emozioni    
Covid-19 

Il progetto di riciclo 
della 2 B di Aiello del 

Friuli

 Poco prima che iniziasse questo periodo di forzata reclusione a casa, 
abbiamo progettato e creato un salvadanaio per la nostra classe con 
materiali di riciclo, perché nelle ore di tecnologia stavamo trattando 
argomenti come il rispetto per l'ambiente, la salute e il risparmio energetico



 Per ogni nota sul registro e sul libretto avremmo 
dovuto mettere un euro dentro in modo da 
raggiungere a fine anno una somma per andare a 
mangiare insieme gelato / pizza a seconda del 
risultato, ma è scoppiata la pandemia di Covid-19 e 
quindi tutto ciò è risultato impossibile



Tutto questo inquinamento che si 
espande sempre di 

più danneggia l’ambiente e i suoi 
esseri viventi. 

Tutto questo ci risulta ingiusto e 
per dare una mano all’ambiente 

ognuno in piccola parte abbiamo 
deciso di non buttare le scatole  

e i contenitori del latte e di creare 
qualcosa di utile, per contribuire ad 

 aiutare anche se in piccola parte il 
mondo.

✖💔

💚☑



La sua realizzazione

E’ stata realizzata con materiali di riciclo con queste fasi: 
-Lo scheletro interno è costituito da fil di ferro (composto 
dai genitori), 
-Sono stati tagliati dei cartoni del latte ed assemblati, da 
noi studenti, messi attorno alla struttura di ferro con la 
colla a caldo, 
-Le zampe sono state realizzate con le bottiglie del latte, 
-Sono stati poi incollati i tappi attorno alla struttura, 
-E’ stata realizzata la mangiatoia unendo dei cartoni del 
latte e della paglia finta, 
-Infine sono state aggiuntele decorazioni (occhi, corna, 
campanello, coda ed il rossetto come tocco di femminilità 
🤭).
Ci siamo divertiti molto a svolgere questo progetto. 
Questi concorsi sono molto belli e istruttivi perché non 
inquiniamo la Terra e perciò riutilizziamo dei prodotti che 
verrebbero buttati

Ecco un’immagine in cui si può vedere l’inizio della realizzazione



Qui gli alunni stavano ricoprendo la struttura della pancia della mucca 
Questa è la struttura della testa



Ecco la pancia della mucca completa
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