
 “Noi 
 Riciclanti  

 Di  
 Cocquio”

“Sei nato per differenziare e far 
differenziare. Fai la raccolta differenziata 
con cura, sempre e ovunque e il ciclo del 
riciclo di carta e cartone per te non ha 

segreti. Hai le carte giuste per 
convincere chi non la fa ad iniziare e sei 

infastidito da chi la fa con scarsa 
attenzione. E se ti capita di trovare il 

cassonetto già pieno ... ti riporti a casa i 
rifiuti. Continua così e diffondi il verbo!” 

La classe 5 ^ B  della scuola Primaria di Cocquio 

Trevisago  ha partecipato  all’edizione speciale  di 

“Ricicloaperto Virtuale”,   un’iniziativa che ripercorre 

in meno di 1 ora le tappe che, in due settimane, 

trasformano il rifiuto cellulosico in un nuovo prodotto 

pronto a far ricominciare il ciclo.  

I ragazzi hanno superato brillantemente il quiz finale, 

ottenendo 12500 punti. Ecco il giudizio a loro 

riservato: 



Ricicloaperto si colloca nell’ambito 

dell’Educazione Civica ed è realizzata col 

patrocinio Ministero per la Transizione 

Ecologica e con la collaborazione della 

Federazione della carta e della grafica, 

Assocarta, Assografici ed Unirima. 

L’iniziativa è promossa da Comieco “Consorzio 

Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a  

base Cellulosica”.  

Una struttura organizzativa (e non produttiva) 

senza scopo di lucro che  da oltre 35 anni 

garantisce il recupero e il riciclo di carta e 

cartone, raccolti in modo differenziato nei 

Comuni italiani.Il Consorzio si impegna anche in 

attività che vanno dalla prevenzione (imballaggi 

sempre più sostenibili) alla sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica per favorire la cultura 

dell’economia circolare e far conoscere le 

possibilità di una risorsa naturale, rinnovabile e 

riciclabile come carta e cartone. 

La classe ha partecipato, attraverso una piattaforma online, 

alla visione di un video-racconto immersivo , con  strumenti di 

interazione, giochi e quiz. Il tutto  fruito a distanza. 

I ragazzi sono stati coinvolti ed hanno partecipato  con 

grande entusiasmo, hanno appreso nuove conoscenze, inoltre   

alcune tematiche sono state ulteriormente approfondite in 

classe.  

Successivamente pronti a mettere in pratica e seguire i 

suggerimenti dati per progettare e realizzare con cartone 

riciclato:  il  telaio e una collana in occasione della festa della 

mamma.  



Da questo progetto i ragazzi hanno preso 

spunto per realizzare con materiale di riciclo il 

Sistema Solare. 

Inizialmente hanno progettato il lavoro e scelto il 

materiale necessario. Ecco tutte le fasi prima di 

arrivare al prodotto finito: 

  

Un  

Pannello di 

Legno rivestito 

Con carta nera 

Riciclata 

Costruzione di pianeti con plastilina e 

stuzzicadenti e il 

sole con palline di 

carta pesta 



Il sistema solare è stato realizzato, 

con pannelli d’armadio riciclati, 

con sfere perdute, poi ritrovate, 

e infine decorate. 

Che lavoro spaziale. 

Niente male! 

Insieme abbiamo lavorato 

e un capolavoro è stato creato. 

I ragazzi della 5B 

Le loro insegnanti Raffaela Pane e Giorgia Luoni


