
… con uno studio 
particolare
sulla carta



DURANTE QUEST’ANNO SCOLASTICO, NELLE ORE DI TECNOLOGIA E 
DI ARTE E IMMAGINE, ABBIAMO LAVORATO CON I NOSTRI 
INSEGNANTI DIVERTENDOCI TANTISSIMO! COME È  POSSIBILE? 
GUARDATE I NOSTRI LAVORI E LO CAPIRETE!

I NOSTRI LAVORI HANNO AVUTO 
COME TEMI IL MATERIALE
DI RICICLO, PER DIMOSTRARE 
CHE BASTA UN PO’ DI FANTASIA E 
TUTTO SI PUÒ TRASFORMARE, E 
IN PARTICOLARE LA CARTA: 
COME NASCE E COME POSSIAMO 
FARE PER NON SPRECARLA E 
PER RICICLARLA 
CORRETTAMENTE.



Un giorno a scuola 
sono arrivati gli  
ALIENI: potevamo 
lasciarli 
senza mezzi per 
tornare a casa? Così 
abbiamo costruito per 
loro splendide 
astronavi, usando ciò 
che avevamo a 
disposizione:
Coperchi di vasetti di 
vetro, stuzzicadenti, 
carta, tappi di 
sughero…



Ma anche noi volevamo 
sognare un viaggio 
fantastico, così, ispirati  
dalla canzone sulle 
barchette imparata nell’ora 
di musica, ci siamo 
costruiti delle belle 
barchette … riciclose! 
Anche qui coperchi, in 
metallo o plastica, 
stuzzicadenti, tappi di 
sughero, cordicelle e 
qualche avanzo di stoffa e 
… pronti per navigare!!!



Anche le ricorrenze sono 
state uno spunto per creare 
con il riciclo: ad Halloween
con rotoli di cartone, carta 
bianca di recupero, 
vecchie garze scadute 
abbiamo inondato la classe
di … MUMMIE!

AIUTOOOOO!!!



Il Natale è stato 
davvero speciale! 
Abbiamo preparato un 
presepe
con  materiali 
particolari raccolti a 
scuola (bottigliette di 
plastica, 
tappi di sughero, 
decorazioni da fiorista, 
pezzi di carte e stoffe 
varie, 
cotone …), fuori dalla 
scuola ( sassi, un 
gigantesco ramo caduto 
da un albero) o portati 
da noi (una serie di 
matitine perfette per 
uno steccato). 
Basta guardarsi 
intorno e usare la 
nostra fantasia e …



Nasce un capolavoro!!!!



Ci siamo poi 
dedicati alla carta: 
quante cose 
si possono 
inventare con un 
foglietto o con i 
pezzetti di carta 
che scartiamo?



Con i ritagli di carta
abbiamo creato dei libretti
che si chiamano “extended”, 
da un progetto di B. Munari.

Piegato e chiuso …

Aperto !

SORPRESA!!!!



Ma il lavoro più bello è stato creare personaggi 
con le scatole (da scarpe, di pasta, di cereali)!!!!



Dopo avere utilizzato 
così tanta carta per i nostri 
lavori, ci siamo chiesti come 
nasce e come viene riciclata.
A questo proposito abbiamo preparato un “libro”, del quale vi mostriamo
qualche immagine: 

….



ORA AVETE CAPITO PERCHÉ CI SIAMO DIVERTITI????
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