


VI SIETE ACCORTI CHE 
TUTTI I GIORNI 

ABBIAMO A CHE FARE 
CON LA CARTA?

A SCUOLA, NEGLI UFFICI A CASA :
DAI QUADERNI, 
AI LIBRI, 
AL BLOCCO DEGLI APPUNTI,  
AL DIARIO, 
AI FOGLI DA DISEGNO, 
AI CARTELLONI,
PER STAMPARE DOCUMENTI, 
PER FOTOCOPIARE ,
PER PULIRE, 
PER ASCIUGARE,
E PER …..
NUMEROSI ALTRI SCOPI.



Ma chi ha inventato la carta?

Ma….
prima della carta  come facevano ? 

Cosa usavano?



Fin dall’inizio dei tempi 
l’ uomo ha sentito il bisogno di lasciare una traccia indelebile del  
proprio passaggio, 
delle proprie conquiste, 
della propria cultura… 
pensiamo ai disegni dipinti sulle caverne , 
alle incisioni rupestri ….





Ma cosa ci vuole per 
fare la carta?

Tanti alberi..
Osserva

GLI ALBERI SONO ESSERI VIVENTI,  MOLTO PREZIOSI PER LA NOSTRA VITA 

E QUELLA DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI PERCHE’:

- SONO IL PRIMO ANELLO DELLA CATENA ALIMENTARE

- CI REGALANO OGNI GIORNO L’OSSIGENO PER RESPIRARE

- CI REGALANO FRUTTI 

- REGALANO RIPARO  A MOLTISSIMI ESSERI VIVENTI



RICICLO RIUTILIZZO

RIDUCO



Riciclare significa: 

- minori costi per lo smaltimento, 

- minori costi per la produzione, 

- maggior difesa ecologica delle risorse boschive ed  

ambientali



CON UN PO’ DI FANTASIA: 

- CARTA

- COLLA 

- FORBICI 

- E TANTI PENNARELLI..

TUTTO SI PUO’ !!!









GLI ELABORATI SONO REALIZZATI 
TUTTI CON CARTA DI QUOTIDIANI E 
SETTIMANALI













I piu’ grandi hanno 

raccolto la carta e 

l’hanno pesata

Hanno registrato i dati 
in appositi tabelle che 
poi hanno spedito a 

Green School





Abbiamo scoperto che si ottengono materiali molto utili dalla riciclo di carta, cartone, 

cartoncino e confezioni in cartone per bevande. 

Si possono ricavare: 

la cartafrutta ,una carta riciclata molto resistente, usata per produrre articoli di cancelleria,   

pubblicazioni editoriali, stampati, carta da imballo e sacchetti 

la cartalatte ,ottenuta dal riciclo dei cartoni del latte, utilizzata per produrre articoli di   

cancelleria, stampati di ogni genere, pubblicazioni editoriali

l’ecoallene, un materiale plastico che si ricava dal polietilene e dall’alluminio dei cartoni      

poliaccoppiati, usato per l’edilizia, articoli promozionali, bigiotteria e articoli da  

scrivania



Tutte le cose che abbiamo imparato abbiamo 

deciso di trasmetterle ai nostri genitori con il 

saggio di fine anno dal titolo “ Amica carta” .

E’ uno spettacolo teatrale dove la storia e i 

testi delle canzoni sono stati scritti e  scelti 

con questo scopo.

Vi invitiamo a vederlo





Filastrocca della carta
carta da lettere o per giornali,
carta da musica o da regali,
carta che parla, carta che canta,
carta moneta che vale cinquanta,
carta che taglio, carta che gioco,
carta nemica giurata del fuoco…
carta che danza, stelle filanti,
spesso cartone per pesi pesanti,
carta, una cosa sola la so:
che con la carta tutto si puo’!

Con la carta si può
Lascia stare gli incantesimi, i trucchi e la magia,
un’idea, un sogno bello, non è affatto una pazzia…
C’è un’amica colorata, tanta e tutta divertente
che quel sogno scopre e poi lo trasforma facilmente. 
Perché…
Con la carta si può
Con la carta lo so
Che la carta lo fa
Carta t’incanterà! 
Le tue mani son gli arnesi, poi la colla e dei pennelli,
e qualcosa per tagliare, gomma e tanti pennarelli…
la tua amica nuova o usata, la tua grande amica carta,
tutto il mondo ti ritaglia come fa una brava sarta! 
Perché…
Con la carta si può
Con la carta lo so
Che la carta lo fa
Carta t’incanterà! 

Gugù all’eta della pietra

La ballata della carta

Come un pittore
Caro amico ti scrivo

Emozioni di una vita

La raccolta differenziata


