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…quando, 
nell’atrio della 
nostra scuola, 
comparve un 
giovane albero 
con uno strano 
cartello:
Se ricicli la carta, 
mi salvi!

Tutto ebbe inizio una mattina…



Cosa vorrà dire quel cartello?
Cosa c’entra la carta con gli alberi?

Abbiamo 
iniziato ad 
interessarci 
della carta e 
abbiamo fatto 
tante scoperte!



Siamo andati a 
cercare tutti i tipi di 
carta presenti nella 
scuola.
Ne abbiamo trovati 
ben 13 tipi 
differenti! 

Caccia alla carta



Anche a casa la carta non manca…

Carta da 
regalo, carta 
igienica, 
giornali, 
cartone, 
carta 
scottex,
carta 
vetrata… 



Abbiamo mostrato tutti i tipi di carta al nostro albero…

…e lui li ha 
molto 
graditi….
Ecco come si è 
trasformato!



Seconda scoperta: con gli avanzi di carta ti puoi 
davvero divertire!



Possono nascere paesaggi ….



Possono nascere personaggi e racconti…

È così che sono nati 
Cartina, Veletta, Giò 
Cartano……
Ma questa è un’altra 
storia che vi 
racconteremo nel 
prossimo capitolo!



La storia di sei fratelli di carta 
dalla nascita al loro destino nel mondo degli umani.

Un racconto ideato dalle
classi  seconda  A  e  B

2014



A BOSCO GRANDE

A  Bosco  Grande  crescevano alberi di ogni  
tipo. La Primavera li aveva risvegliati dal 
lungo sonno dell’inverno e avevano 
voglia di chiacchierare tra loro.

Si scambiavano notizie e si facevano 
complimenti.

- Guarda che bel germoglio ti sta crescendo -
disse un ciliegio al nocciolo.

- E tu quanti fiori porti!- ricambiò il nocciolo 
vedendo la nuvola bianca che avvolgeva 
il ciliegio.

A volte gareggiavano tra loro su chi era il più 
alto, il più resistente al vento…

Tutti si ritenevano molto  importanti  e 
ciascuno sapeva  a che cosa serviva e 
quale sarebbe stato il suo destino.



IN CARTIERA
Tutti gli alberi sapevano di essere utili per qualcosa, tutti tranne  il povero pioppo.
Si sentiva mortificato e triste perché credeva di essere inutile;  mai nessuno si sarebbe occupato di lui.
Invece, un giorno arrivarono dei boscaioli  che scartarono gli altri alberi e scelsero proprio lui.

Lo  posero nel  cassone di un  camion  e  lo  portarono  in   
una cartiera,una strana fabbrica  piena  di macchinari  
enormi.

Al suo tronco prima di tutto venne tolta  la corteccia.
- Aiuto, mi fate solletico!- si lamentava il pioppo – E poi ho 

freddo, mi sento nudo!
Ma gli operai della cartiera non capivano il linguaggio delle 

piante e continuarono il loro lavoro senza fermarsi. Poi 
il tronco del pioppo venne sminuzzato in piccoli pezzi  
e  fu  gettato  in  una vasca piena di  acqua tiepida.

- Come sto bene qui, in questa piscina! Mi farò una 
nuotatina…- si rassicurò il pioppo. 

- Forse però ho nuotato troppo….Mi sento così stanco…. 
Sono senza forze…

In realtà, in quel bagno, il pioppo aveva perso la sua 
preziosa cellulosa.

Ora gli operai tolsero il pioppo dalla vasca e lo misero in un 
angolo ad asciugare. Non si interessarono più di lui. 
Tutte le attenzioni degli operai della cartiera andarono 
alla sua acqua ricca di cellulosa.

Vi versarono colla, minerali e altre sostanze. Mescolarono 
a lungo, finchè fu pronta la pasta di carta. Allora la 
stesero su una rete ad asciugare. Dopo qualche 
giorno, il foglio di carta grezza era ben asciutto, pronto 
per  passare ai rulli.



DAI RULLI NASCONO….

Ma i rulli non erano tutti uguali. Ce n’erano di molto vicini che producevano carta molto sottile, 
rulli più distanti che preparavano carta più robusta, rulli lisci, rulli ruvidi, rulli zigrinati….

Insomma, nella cartiera, dai rulli delle diverse macchine, uscirono sei magnifici rotoli di carta.
Erano diversi, ma tutti figli dello stesso pioppo.  Quindi si sentivano fratelli.
Cartina era un rotolo di carta bianca, pronta a trasformarsi in libri o quaderni di scuola.
Cartegno era fatto di carta da disegno di ottima qualità.
Veletta  era  la più delicata.
Giò Cartano era pronto per diventare un giornale quotidiano.
Ondù era robusto, fatto di cartone ondulato.
Crespy era un po’ ruvida e stropicciata, ma era ottima per fare lavoretti.
Erano pronti per iniziare la loro avventura



…SEI FRATELLI



QUANTI DESIDERI !

I sei fratelli di carta stavano bene insieme; si 
confidavano ogni pensiero e persino i loro 
desideri.

Crespy aveva un carattere allegro; sognava di 
diventare un bel fiocco per un pagliaccio, così 
avrebbe fatto ridere tantissimi bambini ogni 
giorno.

Veletta sperava di avvolgere un oggetto prezioso, 
magari un vaso di cristallo o un vassoio 
d’argento brillante.

Cartina pensava di diventare un bel quaderno a 
righe, dove qualcuno avrebbe potuto scrivere 
pensieri segreti o poesie.

Ondù si augurava di diventare uno scatolone robusto 
e capiente.

Giò Cartano era certo di diventare un giornale 
illustrato, con tante fotografie.

Cartegno desiderava diventare un album da disegno, 
con fogli di tutti i colori.

Ma i sogni, si sa, non sempre si avverano….
Scopriamo insieme chi aveva indovinato il proprio 

destino.



IL VERO DESTINO

Per i fratelli di carta venne il giorno di scoprire il loro destino.
Erano eccitati e nello stesso tempo malinconici al pensiero di prendere strade diverse che li avrebbero 

allontanati. 
Si abbracciarono per l’ultima volta, poi…
Cartina diventò un bel quaderno a quadretti, con la copertina rossa. La bambina che lo aveva comprato se lo 

infilò in cartella e cominciò a scriverci conti molto difficili, persino quelli in colonna.
Veletta fu comprato da un bambino che desiderava costruirsi un aquilone.
Giò Cartano finì tra le rotative di un famoso giornale e si sentiva davvero importante.
Una fioraia comprò Crespy per avvolgere  magnifici mazzi di fiori.
Ondù venne trasformato in cartoncini per avvolgere le merendine.
Infine la maestra di disegno regalò Cartegno a un’ alunna per dipingere con gli acquerelli.
Come si sentivano orgogliosi del loro lavoro i sei fratelli di carta! Ciascuno aveva avuto un destino 

soddisfacente!



UN FINALE INASPETTATO

Solo la sera li prendeva la nostalgia… Si sarebbero mai rivisti? 
Avrebbero potuto riabbracciarsi?

Arrivò uno strano giorno…..
Mauro si ricordò che era il compleanno della maestra; così 

passò dalla fioraia e si fece confezionare un mazzolino di 
mughetti. La fioraia li preparò e li avvolse con una carta 
vivace e morbida: era carta crespa arancione. Il bambino li 
portò a scuola e la maestra si commosse per quel dono 
inaspettato.

Leo infilò nella cartella la sua merendina, ben protetta da un 
vassoio di cartone ondulato.

Anna posò sulla cattedra il suo quaderno a quadretti, affinchè la 
maestra potesse  correggere i suoi conti.

Sandra portò a scuola il suo foglio da disegno per poter 
completare il dipinto con gli acquerelli.

Livia si ricordò che serviva un quotidiano del giorno prima , da 
stendere sul banco per poter pitturare in tranquillità.

Ma il più orgoglioso di tutti, quel giorno, era Roberto che arrivò a 
scuola con un coloratissimo aquilone da mostrare a 
maestre e compagni. Lo appesero al muro, in attesa di un 
giorno di vento per portarlo a volare nel grande prato dietro 
la scuola.

Insomma avrete già capito che….

….…i sei fratelli si ritrovarono nell’aula della classe seconda.
Che gioia, che festa!  Non ci speravano più! Ma la vita riserva a 

volte le  sorprese più inaspettate e gioiose! 



LA CARTA RIVIVE: VIVA LA CARTA !

E non finisce qui!

Quando i sei fratelli di carta, 
ormai sciupati, finirono il loro 
lavoro, furono gettati dai 
bambini nel bidone per la 
raccolta differenziata della 
carta.

I sei fratelli si ritrovarono vicini, si 
abbracciarono e non si 
lasciarono più.

Persino quando arrivarono i 
bambini di quinta per 
svuotare il bidone, si tennero 
stretti stretti e finirono nello 
stesso secchio a macerare, 
pronti a diventare carta 
riciclata.

Insomma, la vita dei sei fratelli di 
carta continua!



E  ora… tutti attori!

Per far conoscere 
anche ai nostri 
genitori tutte le nostre 
scoperte sulla carta e 
sul suo uso 
consapevole, ci 
siamo trasformati in 
cantanti, attori, 
musicisti e 
presentatori.
Così…



La storia di Cartina e i suoi fratelli è 
diventata uno spettacolo teatrale.



Con l’aiuto della maestra di musica impariamo canti e 
suoniamo musiche sull’argomento



Per il nostro spettacolo prepariamo 
oggetti, costumi, coreografie…



Ecco la prova dei costumi!

Ormai siamo pronti…



Tutti siete invitati allo 
spettacolo

“ AMICA  CARTA”

Sabato  17 maggio 
ore 15

presso il teatro “S. Carlo” 
di Leggiuno


