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IL RICICLAGGIO DELLA CARTA 
CONTENUTI 
L’argomento trattato in questa u.d.a. è il riciclaggio, in particolare il riciclaggio della carta. Si è 
affrontato l’argomento prima analizzando ciò che proponeva il libro di testo e poi si è ampliato 
l’argomento utilizzando altre fonti. Nel corso di queste lezioni si sono svolti due laboratori: la 
creazione di un cestino realizzato con fogli di giornali e la produzione di carta riciclata. 

 
DESTINATARI E DURATA DEL PERCORSO 
Questa unità di apprendimento ha coinvolto gli alunni della classe terza della scuola primaria di 
Rocchetta Tanaro ed ha occupato una buona parte del secondo quadrimestre (dalla metà del mese 
di marzo a fine maggio). 
 
OBIETTIVI 
☺ Conoscere le modalità del riciclo dei materiali 
☺ Conoscere e studiare la nascita della carta nella storia 
☺ Capire come viene prodotta oggi la carta 
☺ Riflettere sull’importanza del riciclo e del riutilizzo 
☺ Riconoscere la differenza tra una situazione in cui viene praticato il riuso della carta e una 
situazione in cui non viene praticato 
☺ Fare esperienza diretta su come riutilizzare e riciclare la carta 
 
METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ 
Per lo svolgimento della parte teorica di questo percorso sono stati utilizzati i seguenti metodi e 
strumenti: 
-  visione di video alla LIM (come realizzare il cestino di carta, come viene prodotta oggi la carta); 
- materiale didattico sulla storia della carta, sulla sua produzione e sul riciclo; 
- lettura di un testo per la riflessione dell’importanza del riciclo e del riutilizzo; 
- realizzazione di un cartellone con la varie tappe della produzione della carta. 
 
Realizzazione dei cestini 
Materiale necessario: 
- giornali tipo quotidiani; 
- bastoncini per spiedini o cannucce; 
- colla vinilica; 
- cartone rigido; 
- colori acrilici. 
 
I giornali vengono tagliati a strisce e con queste si realizzano delle bacchette di carta con l’aiuto del 
bastoncino o della cannuccia che danno la forma giusta. La bacchetta di carta viene fermata al 
fondo con la colla. Dopo si ritagliano due cerchi con il cartone: sul primo cerchio si incolla un 
numero sempre dispari di bacchette e il secondo viene incollato sopra in modo tale da formare un 
sole. Poi si fissa una bacchetta perpendicolarmente ai “raggi” e si inizia a intrecciare; ogni volta che 
si finisce con una bacchetta se ne aggiunge un’altra. 
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Quando il cestino si considera terminato, si ferma, sempre 

intrecciando la bacchetta dall’alto verso il basso.  

In questo modo si ottiene questo cestino. 

 
 
 
 
 
 

 

                       
 
 
Nel nostro caso abbiamo realizzato il cestino in occasione della Pasqua, quindi lo abbiamo dipinto 
e riempito a dovere!! 
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Produzione di carta riciclata 
Materiale necessario: 
- fogli di giornale tipo quotidiano (non carta patinata); 
- fogli di recupero; 
- acqua; 
- un telaio o setaccio a maglie fini; 
- un catino largo quanto il telaio e profondo almeno 30 cm; 
- un frullatore; 
- stracci tipo asciugamani da cucina. 
 
Sminuzzare la carta che si vuole utilizzare con le forbici e metterla nel catino riempito di acqua fino 
a ricoprire la carta. Lasciare riposare alcune ore. Dopodichè frullare il tutto fino ad ottenere una 
pasta più o meno omogenea.  
 
 

 
 
 

A questo punto si può immergere il telaio (noi lo abbiamo realizzato usando una cornice di legno 
senza vetro e abbiamo fissato della stoffa da zanzariera con le puntine) all’interno della pasta, in 
modo tale che la carta macerata vada a ricoprirlo. Dopo si fa riemergere il telaio, lo si ricopre con 
uno strofinaccio e si capovolge velocemente il tutto su un piano di appoggio. Ora bisogna 
tamponare ripetutamente con una spugna tutta la superficie per eliminare tutta l’acqua. 
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In seguito i fogli ottenuti si mettono ad asciugare. Quando saranno asciutti si potrà staccare il 
foglio dallo strofinaccio. Questo è stato il nostro risultato! 
  

          


