
Gioca a fare il critico teatrale

Gioca a fare l’illustratore

Guardate insieme lo spettacolo e commentatelo con un bel tema o pensierino: 
quale messaggio ambientale vuole trasmettere? Quali sono i valori che avete colto? 
Scrivete il vostro pensiero a riguardo e inviatelo al docente!

Descrivete le emozioni che vi hanno suscitato le varie scene dello spettacolo: 
la rabbia che avete provato a vedere un giardino deturpato dai rifiuti, la tristezza 
nei confronti dei rifiuti abbandonati, la gioia dei ricordi evocati dagli oggetti ritrovati,
la curiosità davanti alla trasformazione della casa dei nonni, etc...Inviate il testo 
al docente.

ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RICICLO DI CLASSE

Scegliete un personaggio dello spettacolo e disegnatelo su un foglio: disegnatelo 
come più vi piace, cambiategli il colore dei capelli, degli occhi, il vestito e la posa. 
Oppure create un nuovo personaggio. Vi basta avere un bel foglio bianco, una matita  
e tanti colori! Inviate la sua foto al docente.

Create la locandina dello spettacolo “Dipende da noi”: pensate alla scena da 
rappresentare, ai colori, ai personaggi e poi disegnate tutto su un bel foglio bianco  
o colorato. Inviate la sua foto al docente.

Gioca a fare lo sceneGGiatore

Riscrivete una delle tante scene dello spettacolo utilizzando il copione a vostra 
disposizione: per esempio, nella scena del sogno quali trasformazioni possono mettere 
in atto le anime delle diverse materie? Pensate a qualche soluzione di riciclo  
e aggiungetela al copione! Inviatela al docente.

Realizzate un teatrino casalingo: tagliate via il sopra e il sotto di un vecchio scatolone 
e su ciascun lato incollate i fogli su cui avrete disegnato le scene. Con materiali di 
recupero, armati di forbici, colla e tanta fantasia, realizzate i personaggi da far muovere 
davanti alla scena. Fate un video mentre va in scena la storia! Inviatelo al docente.

Per informazioni chiama il numero verde 800.33.32.89 – scrivi una email a riciclodiclasse@scuola.bandusia.it

https://www.corriere.it/buone-notizie/riciclodiclasse/grafici/copione.pdf


Gioca a fare il costumista 

Gioca a fare l’attore o il doppiatore

Scegli un personaggio dello spettacolo e:

fate un disegno pensando al nuovo costume di Alluminio  
o di qualsiasi altro personaggio dello spettacolo!  
Anche di un nuovo personaggio, se volete! Potete divertirvi ad incollarci  
il materiale che lo caratterizza e che avete a disposizione a casa:  
linguette delle lattine per i capelli di Alluminio, cartoncino colorato o pagine  
di vecchi riviste e giornali per il vestito di Carta e tutto ciò che vi viene  
in mente anche per gli altri personaggi. Ritagliate, incollate e date spazio  
alla creatività. Scattate la foto al disegno realizzato e inviatela al docente.

Realizzate un vestito di plastica: da un grosso sacchetto di plastica ritagliate un tondo 
al centro per far passare la testa e tondi ai lati per le braccia. Sopra attaccateci  
con lo scotch o con le graffette sacchetti colorati come fossero eleganti volant. 
Oppure, utilizzate i contenitori di plastica della frutta e verdura, assemblateli insieme 
utilizzando dello spago o dello scotch per creare il vestito che per voi rappresenta  
il personaggio. Volete cimentarvi nella realizzazione dei vestiti degli altri protagonisti? 
Mettete in campo la vostra creatività! Inviate le foto al docente.

Costruite la maschera di scena: prendete i sacchetti di carta del pane e della frutta 
delle dimensioni adatte a infilare la testa.  Disegnateci con un pennarello i punti 
corrispondenti agli occhi, al naso e alla bocca. Ritagliate le aperture per gli occhi  
e con i pennarelli colorati aggiungete tutti gli altri dettagli che volete!  
Fotografate la maschera e inviatela al docente!

Trasformate le bottiglie di plastica o vetro nei personaggi dello spettacolo: 
con tutto ciò che avete in casa realizzate elementi e oggetti caratteristici dei diversi 
personaggi e incollateli alla bottiglia. Scattate una foto e inviatela al docente!

Diventate degli attori da palcoscenico: interpretate la scena che avete preferito,  
quella che vi ha appassionato di più. Fate un video e inviatelo al docente. 

Impegnatevi nel doppiaggio: pensate per esempio alle battute in inglese di Acciaio  
o alla cadenza milanese di Empio! Registrate la vostra voce mentre cercate di imitare 
uno o più personaggi. Inviate la registrazione al docente.

Per informazioni chiama il numero verde 800.33.32.89 – scrivi una email a riciclodiclasse@scuola.bandusia.it



Gioca a fare lo scrittore

Gioca a fare il pubblicitario

Usate il titolo dello spettacolo “Dipende da noi” per raccontare una nuova storia: 
il racconto può avere per protagonista le emozioni che state vivendo in questo 
particolare periodo. Che nuovo significato assume il titolo? Quale messaggio  
volete lanciare? Raccontatelo per mail al docente.

Scrivete un racconto dal punto di vista di un oggetto: pensate alla bella avventura  
di un oggetto che è stato riciclato e trasformato in qualcos’altro! Pensate, per esempio, 
alle cassette di frutta in legno... cosa possono diventare? Libera la tua fantasia  
e invia la tua storia!

Realizzate un video per promuovere lo spettacolo “Dipende da noi”: pensate 
agli interpreti e a quello che dovranno dire! Attenzione, in questo periodo il titolo 
dello spettacolo racchiude in sé un importantissimo messaggio! Fatene buon uso! 
Inviatelo al docente. 

Disegnate un cartellone pubblicitario per sostenere il valore del riciclo: pensate 
allo slogan, scrivetelo e arricchitelo con disegni. Fate una foto al cartellone e inviatela 
al docente.

Per informazioni chiama il numero verde 800.33.32.89 – scrivi una email a riciclodiclasse@scuola.bandusia.it


