
Salve a tutti, benvenuti nel sito web della nostra scuola. Siamo i ragazzi 
della 1^C della Scuola Media “Cascino” oggi abbiamo il piacere di 
parlarvi delle attività da noi svolte nel progetto E-Twinning Recycle Me 
cycle, guidati della nostra professoressa d’inglese Carmela Alberghina, che 
lo ha scelto tra tutti quelli proposti perché inerente all’UDA programmata 
dal nostro consiglio di classe” IL mito della sostenibilità” ispirata 
all’Agenda 2030. 

Ma prima di iniziare, sapete cos’è E-Twinning? E-Twinning è la più 
grande community europea di insegnanti e alunni attivi in progetti di 
collaborazione tra scuole. È nata nel 2005 e si realizza attraverso una 
piattaforma   informatica che coinvolge i docenti e gli studenti facendoli 
conoscere e sfruttando le potenzialità del web. 

Il nostro progetto e-Twinning  Recycle Me cycle è un progetto a cui hanno 
partecipato vari paesi: Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, 
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. 
Moldova, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, 
Turchia, Ucraina, Ungheria. Avete visto? Sono tantissimi paesi! Grazie al 
nostro progetto abbiamo avuto l’opportunità di conoscere nuove culture, 
ampliare le nostre conoscenze sulla lingua inglese, utilizzare materiali 
riciclabili nelle varie attività e realizzare oggetti utili della vita di tutti i 
giorni e per il nostro tempo libero. 

Come prima attività abbiamo creato dei video di presentazione con degli 
avatar che parlano di noi per questa attività abbiamo utilizzato l’app Voki.  

Come seconda attività abbiamo creato dei loghi sul riciclo e ci siamo 
sbizzarriti a renderli colorati e quanto più possibile rappresentativi della 
nostra attività di riciclo. È stato poi scelto un logo tra tutti quelli creati 
dalla classe e poi  tutti ci siamo impegnati  per far votare il nostro.



Bello vero? Indovinate? Siamo arrivati secondi! Per 
realizzarlo abbiamo usato l’app Canva, utilizzata anche per la creazione di 
loghi e poster per la celebrazione di giornate internazionali. 

Ma pensate che sia finita qui?  

Abbiamo trattato tematiche importanti come il bullismo e cyberbullismo 
nella giornata del Safer Internet Day. Purtroppo tutti noi sappiamo che  Il 
cyberbullismo è una forma di bullismo, praticata  tramite web,  ed è uno 
dei tanti problemi del nostro tempo dovuto all’uso scorretto di Internet. 

Un’altra giornata importante è quella della Tolleranza. Abbiamo imparato 
che la tolleranza non significa sopportare qualcuno, ma volergli bene e 
amarlo per ciò che è. 

Per celebrare la giornata dell’albero abbiamo piantato delle mandorle in 
vasi e abbiamo aspettato che crescessero. Fantastico, vero? 

Le ragazze: Marianna, Chiara, Alice, Lorenza si sono cimentate nella 
preparazione di cibi, impegnandosi nell’utilizzare degli avanzi di cibo, 
ispirandosi alle ricette delle nonne hanno realizzato dei deliziosi piatti 

	



	

I ragazzi: Gabriele, Paolo, Federico P., Bryan e Federico S. hanno creato 
due contenitori per la raccolta differenziata, uno per la carta e uno per la 
plastica. Per il primo hanno utilizzato dei vecchi giornali e per il secondo 
delle bottiglie di plastica. e’ stata un’attività che li ha molto impegnati  ed 

entusiasmati.  

In queste attività abbiamo coinvolto altri professori, infatti nell’ora di 
scienze con la prof.ssa Gabriella Paternicò abbiamo realizzato il sapone. 
Sapevate che è possibile produrre il sapone con  l’olio esausto.	

	
Per Natale abbiamo creato degli alberi di Natale con materiale riciclato: 
abbiamo arrotolato le carte delle cannucce e ne abbiamo ricavato delle 
originali decorazioni, per poi metterle nell’ albero di Natale.

		



Emiliano ha costruito un albero di Natale utilizzando solo dei tappi di 

plastica.  

Infine, tutti noi abbiamo portato dei tappi di colori diversi per creare la 
lettera C di cycle. 

Abbiamo condiviso tutti i lavori e le attività con gli studenti delle scuole 
straniere durante degli incontri online e li abbiamo raccolti in un video che 
troverete nella piattaforma di e-Twinning e su YouTube  

Abbiamo avuto il piacere di condividere il nostro progetto anche  con i 
nostri genitori, gli altri professori e la nostra preside, i quali ci hanno fatto i 
complimenti. 

 Per concludere il progetto abbiamo programmato una visita all’Eco- 
stazione della nostra città e non vediamo l’ora di visitarla. Purtroppo, il 
progetto sta per finire, ma è stata una magnifica esperienza. Ci siamo 
divertiti e abbiamo imparato nuove cose: lavorare in questo progetto ci ha 
aiutato a crescere e a sviluppare un senso di responsabilità verso il mondo 
per un ambiente più pulito e sano in cui costruire il nostro futuro.  



Ricordate il riciclo è una grande  risorsa  per aiutare il nostro pianeta.

 
La	classe	1^C	


