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Descrizione del progetto

Il lavoro che ha coinvolto le classi ha riguardato lo 
studio approfondito di un oggetto che si usa 
quotidianamente ed in vari modi: LA CARTA.

Per prima cosa ci si è chiesti a cosa serve la carta, gli 
usi trovati sono poi stati collocati su un grande tablet di 
cartone chiamato I-CART, le varie “applicazioni “ 
inventate dai bambini rappresentavano i vari usi della 
carta. (foto1)

Successivamente si è studiato il procedimento di 
produzione della carta a partire dalla cellulosa, tale 
procedimento è stato poi realizzato in tre-D utilizzando 
materiale di recupero. (foto2).

Si è poi passati a parlare di carta riciclata: per prima 
cosa si è parlato di rifiuti per capire quali tipi di carta è 
possibile riciclare (foto3), ai visitatori i bambini 
chiedevano di collocare i rifiuti nel bidone esatto; 
abbiamo poi realizzato a scuola della carta riciclata 
(foto 4 e 5 ) e abbiamo descritto le fasi di tale 
produzione su un cartoncino per spiegare ai visitatori 
tale processo.

Il nostro lavoro sulla carta è continuato con la storia 
della carta: da chi è stata inventata, con quali 
materiali... (foto 6); inoltre ci si è soffermati sui diversi 
tipi di carta e sui loro usi (foto 7 e 8).

L’exibhit metteva infine in mostra diversi lavoretti fatti 
dai bambini con carta riutilizzata(foto 9)

Questo lavoro ha permesso ai bambini di diventare 
esperti sull’argomento, di comprendere il valore di tale 
materiale considerato povero ma che invece ha avuto 
un grande valore nella storia dell’umanità ed ancora ne 
ha nella nostra vita quotidiana, va usata quindi con 
“rispetto”, va riciclata e riutilizzata. 
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