TESTI per il ROLE PLAY
Primo testo
Secondo te quali sono le regole per avere una casa e una
città pulite?
«A casa dobbiamo buttare la carta con la carta, la plastica
con la plastica, il cibo con il cibo, ecc.
Prendere i cestini di diversi colori e dividere i rifiuti.
È importante insegnare ai bambini dove buttare i rifiuti.
Imparare ad usare di nuovo gli oggetti, per esempio le
bottiglie di plastica o di vetro, la carta per pulire, i sacchetti
di plastica e le scatole di cartone.
È necessario chiamare l’ASSA per i rifiuti grossi, come la
lavastoviglie, per portarli via.
Per strada se troviamo dei rifiuti, in terra, li prendiamo e li
buttiamo nei contenitori. Non va bene buttare la
spazzatura in strada o nei parchi.
Dobbiamo usare anche i trasporti pubblici per diminuire
l’inquinamento dell’aria».

Secondo testo
Come vengono smaltiti i rifiuti nel tuo Paese?
Ahmed dice: «In Marocco non ci sono sacchetti di plastica,
si usano quelli di carta.
Troppi rifiuti vengono portati dall’Italia, spesso pericolosi e
tossici, anche se il ministro dice il contrario.
Non siamo la discarica dell’Italia!».
Asmaa dice: «In Egitto la spazzatura viene spesso bruciata
fuori dalla città o mangiata da gatti, cani, cammelli,
mucche e capre che sono liberi per strada».
Carofy dice: «In Senegal sono stai vietati i sacchetti di
plastica ma ancora ce ne sono tanti che uccidono gli
animali».
Bakhtiar dice: «Nella mia città, l’Afganistan, si butta tutto
insieme.
Solo le bottiglie di vetro vengono riutilizzate».
Isirat dice: «Ogni mese, in Pakistan, si paga una persona
che ritira la spazzatura su un carretto e la porta fuori città.
Spesso viene bruciata».
Kledi dice: «Prima quando c’era il dittatore in Albania tutto
era pulito per la paura di essere denunciati dalle spie.
Adesso si butta tutto insieme e spesso a terra.
Poi ci sono i più poveri che prendono quello che possono
rivendere».

Sayed dice: «La spazzatura è un grande guadagno, in
Bangladesh. Ognuno raccoglie casa per casa tutto quello
che può rivendere».
Mi dice: «Nella mia città non ci sono molti cassonetti fuori:
sono tutti dentro i grandi palazzi cinesi.
L’umido viene raccolto due volte al giorno.
Con 15 bottiglie di plastica raccolte si ha in omaggio un
biglietto della metropolitana».

Terzo testo
Nuova vita ai rifiuti
• Cosa dobbiamo fare tutti noi per dare una nuova vita ai
rifiuti?
Tutti noi dobbiamo fare la raccolta differenziata.
• Cosa abbiamo raccolto noi?
Abbiamo raccolto la carta, i volantini pubblicitari.
• Perché abbiamo deciso di recuperare proprio i volantini
pubblicitari?
Perché si trovano in abbondanza in tutte le città e in tutte le
case e spesso vengono abbandonati in strada.
1- Per prima cosa Raccogliamo tutti i VOLANTINI di CARTA
che troviamo per dargli una nuova forma!
2- Abbiamo raccolto i volantini pubblicitari e li abbiamo portati
a scuola;
3- Li abbiamo tagliati a strisce alte 6/7 cm;
4- Poi, con l’aiuto di uno spiedino li abbiamo arrotolati e
abbiamo fatto tante cannucce sottili;
5- Con le cannucce abbiamo fatto tanti rotolini di carta di varie
grandezze e di varie forme, chiusi o aperti;
6- Abbiamo arrotolato, arrotolato, arrotolato, fino a formare una
base abbastanza grande;
7- Dopo aver dato alla base la forma desiderata, abbiamo
passato un velo di colla vinilica, diluita con poca acqua, per
poter bloccare le tante cannucce e impedire che si
srotolassero;
8- Abbiamo passato la colla su tutti e due i lati, facendola
entrare in mezzo alle cannucce e lasciare asciugare;
9- Quando tutto sarà asciutto, con la colla a caldo, incollare i
rotolini più piccoli sulla base più grande, fino alla forma
desiderata;

10Dopo aver incollato tutti i pezzi, se si vuole, si possono
colorare del colore che più piace. Mescolare i colori acrilici o
tempera con un po’ d’acqua e pitturare le varie parti. Lasciare
asciugare e ripassare con abbondante colla vinilica.
11Ed ecco che avrete dato vita ad un nuovo oggetto!

