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ECOCREA: Il laboratorio della carta (Cod.21A)
FINALITÀ
Conoscere le risorse naturali della terra.
Conoscere norme e regole a rispetto dell'ambiente.
Stimolare la creatività del bambino.
OBIETTIVI
- Conoscere il "bene" carta.
- Conoscere gli utilizzi delle diverse tipologie di carta.
- Sensibilizzare al recupero, al riutilizzo e al riciclo della carta.
- Conoscere alcune tecniche di manipolazione della carta.
AREA D’INTERVENTO Scuola primaria.
TEMPI E MODALITÀ D’ATTUAZIONE
6 ore suddivise in 3 interventi (21A/1);
10 ore suddivise in 5 interventi (21A/3).
8 ore suddivise in 4 interventi (21A/2);
SPAZI
L'aula (normale) o un locale scolastico da attrezzare a laboratorio.
METODOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
I percorsi sono da identificare tra le seguenti proposte:
- la carta: cos'è e come si produce.
- Riciclare, riutilizzare, ridurre e
- La carta nella storia.
recuperare la carta.
- Tecniche di lavorazione della carta.
Durante gli interventi si opera secondo il metodo della ricerca guidata.
Il gruppo viene portato a riflettere sulla provenienza ed utilizzazione della carta nella nostra realtà
sociale. Si conduce la riflessione sulla domanda "che cosa posso fare io o noi per aiutare
l'ambiente".
I gruppi sono condotti alla scelta di messaggi attraverso opere realizzate con carta riciclata
(produzione di fogli riciclati su cui disegnare; grandi opere in carta per divulgare messaggi,
piccole opere personali); realizzazione di alcuni oggetti con le diverse tipologie di carta (fiori di
carta crespa, oggetti natalizi, coniglietto pasquale, biglietti augurali animati, scatoline a sorpresa,
cestini di carta riciclata, scatola portaoggetti, uova pasquali, maschere,…..).
ULTERIORI PROPOSTE
Racconto di una fiaba guida.
"Gli ambienti di carta": riproduzione degli elementi di un bosco, prato,
stagno con carta riciclata;
COSTI vedi listino prezzi.

ECONATALE: il presepe (Cod. 21B)
ATTIVITA'
Racconto della fiaba guida: "Spreconia".
Scoperta sensoriale della carta e dei diversi rifiuti.
Realizzazione di un presepe con la carta e altri rifiuti.
TEMPI E MODALITÀ D’ATTUAZIONE
4 ore suddivise in 2 interventi (21B/1);
6 ore suddivise in 3 interventi (21B/2);
8 ore suddivise in 4 interventi (21B/3);
10 ore suddivise in 5 interventi (21B/4).
AREA D’INTERVENTO Scuola primaria.
COSTI vedi listino prezzi. Le attività verranno concordate in sede di
programmazione.
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