
LABORATORIO DELLA CARTA DELLE CASSI 3N E 2N - PLESSO “MORO-FIORE” 

 

Niente trucchi, niente magia…..solo carta e tanta fantasia! Se un foglio vuoi realizzare, molto attentamente 

mi devi ascoltare! 

Qualche tempo fa le nostre prof. di Italiano e Matematica hanno proposto alla classe 3N e alla nostra 2N di 

attivare un breve corso di riciclo e produzione della carta. Tutti noi abbiamo accolto l’idea con entusiasmo e 

curiosità. 

Abbiamo messo da parte più di un quotidiano e l’abbiamo tagliato, in modo certosino, in piccoli pezzi: 

coriandoli leggeri e colorati. Poi li abbiamo posti in una bacinella con acqua calda e candeggina. Abbiamo 

mescolato delicatamente e con cura cambiato l’acqua per dieci giorni, fin quando non abbiamo notato delle 

soffici nuvolette in superficie: era la cellulosa! 

Sapete cos’è la cellulosa? Uno zucchero complesso, uno dei più importanti polisaccaridi, costituita da un 

gran numero di molecole di glucosio. Si ricava dagli alberi e con essa si produce la carta. 

Dopo aver tenuto a bagno la carta, abbiamo portato a scuola la cellulosa. Adesso arriva il momento più 

bello, quello più eccitante: il lavoro svolto in classe, collaborando con i compagni della 3N. 

E’ stato bellissimo vivere questa magnifica esperienza, perché anche grazie all’aiuto di pazienti mamme e 

delle nostre prof. Tricarico Rosanna e Tempesta Marina abbiamo realizzato dei meravigliosi fogli di carta 

riciclata. 

E’ stato molto interessante questo laboratorio: era tutto ben organizzato, ognuno di noi aveva il suo ruolo. 

Alcuni compagni prelevavano dalla superficie dell’acqua uno strato sottile di cellulosa, successivamente 

altri ragazzi coprivano il telaio con uno straccio di cotone e lo trasferivano su un piano. Grazie all’aiuto delle 

mamme, a turno, appoggiavamo il ferro da stiro sullo straccio, in modo da rendere il foglio compatto e una 

coppia di ragazzi si occupava di trasferirlo in un luogo asciutto e fresco per farlo ben asciugare. 

A conclusione per rendere questi fogli ancora più simpatici e personalizzati abbiamo aggiunto decorazioni e 

frasi augurali. 

In questo laboratorio abbiamo realizzato più di 100 fogli e soprattutto abbiamo capito l’importanza del 

riciclaggio: con pochi strumenti e un semplice gesto abbiamo fatto una profonda e straordinaria 

dichiarazione d’amore alla natura! 

E’ stata un’esperienza bellissima, ricca di momenti divertenti e di grande collaborazione. Abbiamo appreso 

nuovi contenuti, ma soprattutto abbiamo imparato meglio a lavorare in gruppo e a rispettare la natura. 

Grazie alla scuola che ci offre sempre nuove opportunità! 

 


