
SCHEDA DELL’AZIONE PROGETTUALE

Titolo BORSE ECOLOGICHE

Coordinatore Prof. Bucchi Laura e maestra Xella Patrizia

Classi coinvolte
TUTTE le sezioni della scuola dell'infanzia (nido+ matterna) e TUTTE
le  classi  della  scuola  primaria,  classi  seconde  della  secondaria  di
primo grado

Finalità
PRODURRE BORSE DA CARTE DA GIORNALE RICICLATO CHE
VERRANNO  VENDUTE  NEL  PERIODO  NATALIZIO.  I  PROVENTI
SARANNO DESTINATI AD ENTI DI BENEFICIENZA LOCALE.

Contenuti

PRODUZIONE BORSE DI CARTA DA GIORNALE RICICLATO, 
richieste da un negozio di parrucchiera, inizialmente, ma poi già 
ricevute altre prenotazioni di altri esercenti, da utilizzare nel periodo 
natalizio come contenitore dei prodotti in vendita nei loro negozi.

Obiettivi
FAR COLLABORARE STUDENTI DA 0 A 12 ANNI  E 
RACCOGLIERE OFFERTE PER BENEFICIENZA

Metodologie
didattiche

La maestra Xella ha tenuto un corso di formazione per creare le borse
ecologiche, dopodichè ogni ordine di istruzione ha ricevuto indicazioni
per collaborare in questo macro progetto:
- la primaria produrrà i pannelli (base di 3 fogli da giornale + un ultimo
strato  di  pezzetti  di  carta  di  ricviste  che  determineranno  la
decorazione esterna della borsa) e li piegherà e assemblerà con lo
scotch per dar loro la forma finale desiderata

− le dade del nido riceveranno 20 pannelli  da decorare con le
impronte dei bambini

− le dade della materna riceveranno 30 pannelli da decorare con
disegni natalizi colorati dai bambini 3-5 anni

−  la secondaria produrrà le borse a partire dai pannelli
OGNI  INSEGNANTE  INSIEME  AGLI  STUDENTI  DOVRA'
INDIVIDUARE UNO  O  Più  SLOGAN DA INSERIRE,  INSIEME AL
LOGO DELLA SCUOLA, SULLA BORSINA.

Strumenti/
risorse

CARTA DA  GIORNALE  RICICLATO,  RIVISTE,  COLLA,  SCOTCH,
PENNELLI

Tempi 
OTTOBRE-NOVEMBRE (le  prime  borse  prodotte  dovranno  essere
consegnate  al  salone  “Milù”  =  parrucchiera  che  ha  dato  origine  a
questo progetto con la richiesta di pacchi regalo per le clienti)

Prodotto finale
ORIGINALI BORSE BIOLOGICHE PRODOTTE DA  BAMBINI DA 0 A
12 ANNI


