► Scuola Primaria: da rifiuti a risorse ◄

MODULO 1P: La carta riciclata
Durata (2 ore) - Età 7-10 anni

Parte teorica
La produzione della carta, come viene prodotta a livello industriale, cosa si risparmia e perché
conviene riciclare la carta.
Parte pratica
Realizzazione in classe di un foglio di carta utilizzando vecchi giornali spezzettati e un po’di
scarti dal cestino della carta della classe. E’ auspicabile far realizzare almeno un foglio ad ogni
bambino.
Materiale da predisporre
Uno giorno prima dell’intervento dell’esperto, far preparare dai bambini, in ogni classe, in un
secchio pieno d’acqua, la carta macerata. Per prepararla, prendere un quotidiano, sminuzzarlo
finemente e buttare nell’acqua i pezzetti. Prelevare poi dal cestino dei rifiuti o dalla scatola
della raccolta differenziata della carta, presenti in classe, dei fogli di carta di quaderno usati e
gettati via dai bambini. Ridurre in pezzetti
anche questi fogli e buttarli nel secchio con
l’acqua.
Far portare ai ragazzi, altri quotidiani
vecchi (ne servono circa uno per bambino)
al fine di velocizzare il processo di
asciugatura dei fogli riciclati.
Il giorno dell’intervento ogni bambino
deve portare un pezzo di tela di cotone o
lino, tipo vecchio lenzuolo, ben stirato
(misura 70 cm X 50 cm).
L’esperto fornirà il resto dell’attrezzatura
necessaria per produrre i fogli riciclati (vaschetta, setacci ecc.) e dopo una breve spiegazione
del processo e dell’utilità di riciclare la carta usata, seguirà passo passo i bambini, nella
realizzazione dei fogli di carta riciclata. Servono molti tavoli liberi o un pavimento, per far
asciugare i fogli prodotti in circa 24 ore.
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