
COMPILA LA CARTA D’IDENTITÀ DEGLI IMBALLAGGI 
DI CARTA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE 
CONOSCENZE ACQUISITE IN CLASSE

Luogo e data di nascita 

Genitori

Caratteristiche

Professione (impiego negli imballaggi)

Nuovo impiego (prodotti del riciclo)

SCHEDA OPERATIVA PER IL LAVORO IN CLASSE

SISTEMA LE CONOSCENZE IN UNA MAPPA

Inserisci nelle caselle vuote le parole mancanti sottoelencate che rendono vere le relazioni:
raccolta differenziata - energia - cellulosa - patrimonio forestale - un illimitato numero di volte - 

risparmio - acqua - riciclabile.

Carta

permette

di
si può separare attraverso

è

di

Un’iniziativa                  per la scuola

con il patrocinio di

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca



LA SETTIMANA DELLA QUALITÀ

Impegnati a fare la raccolta differenziata della carta, in casa, per un’intera settimana, ricordandoti di tenere 
traccia degli oggetti che hai separato dalgi altri materiali giorno per giorno. 
Sistema i dati raccolti e socializzali in classe con l’insegnante e i compagni.

SCHEDA OPERATIVA
Produzione dei rifiuti da imballaggio

Sistema nella tabella sottostante gli oggetti di carta che, tu e i tuoi compagni di classe, avete separato, in casa, 
nella settimana della qualità, e analizza i dati emersi facendo la raccolta differenziata.

Settimana dal                                                                         al

CARTA

Nomi alunni

Oggetti

 Totale

        

 
      

          
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale

Scatola
scarpe

Paolo Bianchi Quaderno 
usato

Rivista Scatolone 
televisore

Sacchetti 
pane

Sacchetti
pasta



RICERCA-AZIONE
Elabora un questionario da proporre al Comune di appartenenza, per evidenziare la 
situazione attuale rispetto alla raccolta differenziata della carta.

Traccia per il questionario

1. Con quale metodo viene attuata la raccolta differenziata della carta nel tuo Comune?
2. Quanta carta viene raccolta nel tuo Comune e/o nel Consorzio di Comuni in cui rientra?
3. Confronta i dati attuali con quelli degli anni precedenti.
4. Se la raccolta avviene con il metodo della piazzola ecologica, fai una piantina che indichi le piazzole
    dislocate nel tuo territorio.
5. Qual è la percentuale di carta raccolta rispetto agli altri rifiuti riciclabili?
6. Chi effettua la raccolta della carta (lo stesso Comune, un’azienda privata, un’azienda municipalizzata, ecc.)
     e dove viene conferita?
7. Esistono nel tuo territorio industrie che riciclano la carta proveniente dalle raccolte differenziate? Se sì,
    recati in visita e riporta le informazioni raccolte in un foglio illustrativo.

Elabora un questionario da proporre ad alcune famiglie del quartiere (minimo 25) 
che evidenzi il comportamento dei cittadini ed il livello di soddisfazione.

Traccia per il questionario

1. In casa, viene eseguita la raccolta differenziata della carta?
2. Chi si occupa materialmente della raccolta differenziata (papà, mamma, figli, nonni, altri)?
3. Quali accorgimenti vengono eseguiti per migliorare la qualità della raccolta (legatura dei quotidiani in
     pacchi, rottura dei cartoni in dimensioni facilmente trasportabili, ecc.).
4. I componenti della famiglia sono informati sui metodi di raccolta, sul destino della carta e il possibile riciclo?

Elaborazione dei dati raccolti

Con tutti i dati raccolti con i questionari, procedi ad elaborazioni informatiche o multimediali (in foglio 
elettronico, con istogrammi, con tecniche fotografiche, ecc.).

PROGETTAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELL’ACCIAIO, CHE SOTTOLINEI IL VALORE AMBIENTALE, 
ECONOMICO E SOCIALE DEL RICICLO

La campagna può prevedere l’utilizzo di depliant, giornali, radio e tv, spettacoli, altri mezzi.

CARTA



VISITA GUIDATA AD UN IMPIANTO
Realizza la tua scheda tecnica che potrai compilare nel corso della visita ad una 
cartiera. Ecco alcuni spunti per redigerla

Ubicazione

Superficie

Bacino di utenza

Viabilità

Caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche del territorio in cui si trova l’impianto 

Descrizione dell’impianto

Materiali in entrata e provenienza

Materiali in uscita e destinazione

INDIVIDUAZIONE DI OGGETTI DERIVATI DAL RICICLO

Ricerca oggetti di carta riciclata e procurati della documentazione relativa a industrie che la riciclano.
Successivamente elaborare un cartellone che illustri il processo di riciclo e i prodotti derivati.

RICICLO: UN MONDO FANTASTICO

1. Scrivi un decalogo di azioni fondamentali per favorire la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di
     carta.
2. Riproduci un palazzo, un monumento della tua città o altre costruzioni architettoniche famose servendoti di 
    carta e cartoni gia utilizzati.
3. Inventa un gioco riciclando imballaggi di carta e cartone.
4. Costruisci un plastico della tua scuola o di un altro edificio di tuo interesse utilizzando imballaggi di carta e 
    cartone.
5. Scrivi al CONAI una lettera in cui esprimi le tue idee sulla raccolta differenziata della carta.
6. Scrivi una storia sulla carta e costruisci personaggi fantastici utilizzando carta e cartone di recupero.
7. Ritaglia da riviste le pagine con la campagna pubblicitaria per la raccolta differenziata della carta promossa
    da COMIECO, e scrivi anche tu una didascalia.

CARTA

Un’iniziativa                  per la scuola

con il patrocinio di

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca
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