
 

 

SCHEDA TECNICA DELL’ELABORATO PRODOTTO DALLA CLASSE 2^ B 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISORELLA 

 

IL PERCORSO 

Quando a scuola è venuta un’esperta della Cooperativa Sociale Cauto a parlarci dei RAEE, non 

sapevamo bene di cosa si trattasse. 

Abbiamo imparato che per legge, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche vengono 

divisi in cinque categorie e che grazie alla loro raccolta differenziata si possono recuperare molti 

materiali riutilizzabili. 

Tutto dipende dal nostro comportamento: quando un cellulare, una lavatrice, un phon si rompono 

o decidiamo di cambiarli per altri motivi, non dobbiamo abbandonarli per strada o gettarli nel 

bidone del secco ma dobbiamo portarli al centro di raccolta, cioè all’isola ecologica del nostro 

comune. 

Alla fine delle lezioni l’esperta ci ha proposto di partecipare ad un concorso per creare una 

locandina capace di trasmettere a tutti i cittadini i contenuti di ciò che abbiamo imparato. 

Letto il regolamento, ci siamo messi all’opera, esprimendo le prime idee ma soprattutto parlando di 

come doveva essere la locandina per soddisfare i requisiti richiesti ed essere efficace nel suo 

messaggio. 

Poi ci siamo divisi in coppie scelte da noi e le nostre insegnanti di Tecnologia e Arte ci hanno dato 

dei suggerimenti su che colori, font e immagini usare. 

Durante le vacanze di Natale ogni coppia ha progettato la propria locandina incontrandosi su 

Teams, la piattaforma multimediale usata dal nostro Istituto. 

Tornati a scuola abbiamo confrontato i nostri lavori e ci siamo scambiati consigli per migliorarli. 

Due lavori ci sono piaciuti più di altri e abbiamo capito che dalla loro “fusione” poteva nascere l’idea 

migliore, quella che meglio rappresenta il pensiero della nostra classe. 

La proposta definitiva è nata dopo parecchi miglioramenti, aggiungendo uno slogan per rendere più 

piacevole la lettura, migliorando l’uso del colore per attirare meglio l’attenzione, producendo varie 

prove di stampa in formato A3. 

Della locandina finale ci piacciono le immagini, tutte disegnate da chi l’ha creata, i colori e il 

messaggio. 



     

              Alcune delle nostre idee, fino ad arrivare all’elaborato finale  

 

IL PRODOTTO   

Obiettivo:  

usare le conoscenze acquisite per creare una locandina capace di convincere le persone a portare i 

RAEE all’isola ecologica       

Idea - messaggio:  

Portare i RAEE all’isola ecologica perché attraverso la loro raccolta possono essere ricavati materiali 

riciclabili 

Dimensioni:  

2440 x 3290 px 

Immagini:  

Disegni creati a mano sovrapponendo layer trasparenti a fotografie di AEE reali, utilizzando l’app 

Ibis Paint X  

Colori:  

Tonalità vivaci, capaci di catturare l’attenzione del lettore 

Caratteri: 

Font disponibili nell’app utilizzata e scritte create a mano   
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