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Laboratori didattici
“InCARTAre”:
laboratorio pratico per imparare a produrre la carta riciclata.
Breve presentazione
La raccolta differenziata della carta è importante in un'ottica di risparmio delle risorse ambientali.
Per fare 1 tonnellata di carta da cellulosa occorrono ben 15 alberi, 440.000 litri d'acqua e 7.600
kwh di energia elettrica. Per produrre 1 tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri
d'acqua e 2.700 kwh di energia elettrica. In media ogni anno un cittadino italiano consuma tanta
carta da ricoprire 5 campi da tennis.
Questo laboratorio si propone di far capire ai più piccoli, e non solo, le buone abitudini per un
consumo responsabile di questo prezioso elemento, e le giuste modalità per la sua raccolta
differenziata. Insegnerà inoltre la tecnica per produrre la carta riciclata dagli scarti, la quale
potrà essere facilmente riprodotta a casa con l'utilizzo di pochi e semplici strumenti.

Il laboratorio è così organizzato:
 al momento dell'iscrizione gli insegnanti si accorderanno con la responsabile dei laboratori
per portare nella propria aula un “contenitore degli scarti”, all'interno del quale bambini e
insegnanti dovranno mettere tutti gli scarti che produrranno nell'arco di una settimana.
 Il giorno del laboratorio ci sarà prima un confronto con la classe per vedere il risultato della
raccolta per capire insieme quale carta si può riciclare.
 Con la carta utilizzabile ogni bambino produrrà il suo “foglio” di carta riciclata.

Descrizione del laboratorio
Destinatari: bambini della scuola primaria.

Obiettivi e contenuti: insegnare ai bambini il valore di questa risorsa e l'impatto ecologico per la sua
produzione; insegnare ai bambini una tecnica facilmente riproducibile a casa; stimolare la coesione
e il lavoro di gruppo.
Tempi: la durata del laboratorio è di 2 ore circa.
Dove: aula scolastica
Periodo di svolgimento
Da gennaio a maggio 2017.
Personale coinvolto
I laboratori verranno svolti dai volontari di Legambiente Reggio Emilia.
Materiali:
Bacinella, setaccio, telo di plastica, presse, cartone, feltro, spugne, acqua (meglio se è presente un
rubinetto nelle vicinanze), materiale didattico. Tutti i materiali verranno interamente forniti
dall'associazione e sono compresi nella quota d'iscrizione al laboratorio.

Modalità di partecipazione
Le iscrizioni ai laboratori si apriranno a partire dal 1 settembre 2016 e si concluderanno il 31
dicembre 2016.
Le richieste d'iscrizione ai laboratori dovranno pervenire all'associazione tramite e-mail a
segreteria@legambientereggioemilia.it, oppure via fax al numero 0522\391458, indicando il
laboratorio scelto, la scuola, la classe e il nome e il numero di telefono di un referente (indicare la
fascia oraria di reperibilità).

Conferma dell'iscrizione
La conferma avverrà tramite mail.
Costo
50 euro a classe. Il prezzo verrà scontato se parteciperanno 3 o più classi della stessa scuola, in
questo caso ci si dovrà accordare direttamente con la responsabile.
Modalità di pagamento
Pagamento in contanti il primo giorno dell'attività oppure tramite bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate:

Legambiente Reggio Emilia
Banca di Credito Cooperativo Cavola e Sassuolo
Filiale di Reggio Emilia, via dei Mille, 8
IBAN IT19 S 08623 12801 000130150400
CIN S ABI 08623 CAB 12801 cc 00130150400
Causale: laboratorio carta riciclata – (nome scuola)

