
 Progetto “Corepla School Contest” 

L’I.I.S.S. “Colasanto” dedica particolare attenzione ai temi ambientali e non a caso già da quattro anni 

promuove all’interno dell’istituto un’attività di raccolta differenziata. 

In questa ottica, quest’anno cinque classi prime (1^B/sss; 1^C/sss; 1^D/sss; 1^E/sss; 1^F/sss) del nostro 

istituto, hanno partecipato al contest “Corepla school contest”, organizzato a livello nazionale dal 

consorzio Corepla che da anni riunisce alcune ditte impegnate nel riciclo delle materie plastiche. 

Il concorso prevedeva il superamento di cinque mission da parte delle classi coinvolte. La prima mission 

consisteva nel dare un nome alla propria classe. La seconda, invece, ha visto impegnate a rispondere al 

quizzone che trattava temi legati al riciclo della plastica. 

La terza mission ha visto le nostre allieve impegnate ad elaborare una storia o una fiaba sui temi 

ambientali. 

La quarta mission ha fatto emergere le doti fotografiche delle nostre allieve. L’ultima mission chiedeva alle 

classi di inventare uno slogan efficace sul tema del riciclo della plastica. 

In definitiva, le nostre allieve si sono difese più che egregiamente. La 1^E/sss ha raggiunto il decimo posto 

in tutta Italia, ed anche le altre quattro classi sono arrivate in classifica tra le prime trentacinque. Un 

notevole risultato. 

Di seguito la foto che tanto successo ha ottenuto in rete, presentata dalla 1^E/sss in collaborazione con il 

Prof. Alessio De Luca; 

 

 



Riportiamo di seguito la fiaba ideata dalla classe 1^E/sss, in collaborazione con il Prof. Mario Schiavone, 

intitolata “Il sogno di Blupetta”: 

  

C’era una volta… 

- Una principessa - Direte. Avete sbagliato. 

C’era una volta Blupetta la bottiglietta. 

Blupetta viveva, infreddolita e triste, dentro un distributore automatico. Ogni giorno 

ripeteva alle altre bottigliette la sua unica certezza: ”Voglio diventare un grande 

calciatore”. 

- Povera illusa!! Puoi solo sognare. - Sogghignavano le compagne. 

- Ridete…ridete pure, ma un giorno sono sicura che giocherò la finale di Champions League. 

– Si difendeva Blupetta. 

Come ogni mattina, Ada la segretaria inserì una monetina nel distributore per acquistare la 

solita bottiglietta d’acqua ed ecco che, dallo sportellino in fondo allo scivolo, spuntò fuori 

Blupetta. 

- Finirai in discarica, altro che Champions. Ah! Ah! Ah! – Le gridarono, divertite, le 

bottigliette dal distributore. 

A fine giornata, rimasta sola nell’ufficio di Ada, Blupetta si convinse che le sue compagne 

avevano ragione. Il suo sogno era irrealizzabile e iniziò a piangere, disperatamente. 

- Ehi tu, perché stai piangendo?- le chiese la poltrona Chiacchierona. 

- I have a dream, ma temo che non potrò realizzare il mio sogno – sussurrò Blupetta. 

- Qual è questo tuo desiderio irrealizzabile? – Continuò la poltrona. 

- Volevo diventare un calciatore ed ora mi trovo qui pronta a finire in discarica – Concluse 

Blupetta. 

- Perché ti preoccupi? Guarda che anch’io, un tempo, era una bottiglia e, adesso, sono una 

poltrona.- La incalzò la Chiacchierona. 

Blupetta, incuriosita dalle parole, domandò allora:” Com’è possibile tutto questo?”. 

- Grazie al riciclaggio della plastica, sono stata trasformata in questo caldo e morbido 

tessuto che ricopre la poltrona - Rispose la poltrona Chiacchierona. 

La mattina seguente, Ada la segretaria prese Blupetta dalla propria scrivania e la gettò nel 

contenitore della plastica. 

Blupetta non poteva certo immaginare quello che sarebbe accaduto. Da lì a poco, infatti, il 

contenitore della plastica venne svuotato dentro il cassone di un grosso furgone che 

trasportò Blupetta presso un centro di raccolta e riciclaggio. Qui dei grossi ingranaggi la 

prelevarono, la fecero ruotare, la strapazzarono e… come per magia, Blupetta si ritrovò 

maglietta. 

La maglietta aveva impresso il numero 7 e il nome di un famoso calciatore, Ronaldo. 

Quella sera di maggio, c’erano proprio tutti in tribuna d’onore. Blupetta, felice, si rese 

conto che, addosso al grande attaccante, anche lei avrebbe giocato la finale di Champions. 

Il suo sogno si era realizzato.  
 



 

 

 


