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L’attività  svolta  con  i  bambini  delle  classi  elementari  è  stata  a  dir  poco 

entusiasmante, carica di significati e non tutti erano stati preventivati. 

Nessuno dei componenti del nucleo organizzativo avrebbero immaginato il carico di 

lavoro che le attività necessitavano. L’entusiasmo dei docenti, dei relatori coinvolti 

nell’ esperienza di “peer education e la voglia degli scolari  partecipanti hanno fornito 

la giusta carica energetica che ha permesso di  raggiungere gli  obiettivi  per  cui  il 

progetto  è  stato  concepito.  La  scelta  delle  tematiche  laboratoriali  sono  risultate 

vincenti, ma al loro successo ha contribuito la meticolosa selezione delle esperienze 

tra le esperienze che potevano esser operate in laboratorio.

Certo è che le esperienze realizzate hanno comportato una spesa in energie e tempo 

molto gravosa e anche i costi dei materiali non sono stati da poco. 

L’entusiasmo e il successo generato per qualcuno potrebbe bastare, ma sappiamo tutti 

che  la  scuola  deve  favorire  lo  svolgimento  di  attività  di  successo,  e  se  reattivi, 

materiali di consumo sono stati spesi e consumati e bene reintegrarli! La scuola non 

può restare senza “gli ingredienti” necessari per poter portare avanti “attività” che 

tutti ne riconoscono il valore e il potere carismatico sui fruitori e non solo!  



SPERIMENTIAMO L’AMBIENTE

LA STORIA DEL FOGLIO DI CARTA
Relazione dell’esperienza realizzata

E’ stata realizzata con materiale cartaceo una dispensa, allegata, corredata di 
semplici esercizi di comprensione e applicazione. L’attività è stata svolta durante 
l’esperienza e continuata nella scuola di provenienza. 

Si precisa che i materiali  occorrenti sono stati tutti  predisposti dalla docente 
operatrice e solo in piccola parte resi disponibili dalla scuola ospitata.

Gli obiettivi descritti e le attività sono stati tutti realizzati.

OBIETTIVI 
- Rendere i bambini consapevoli dei limiti delle risorse umane e della vulnerabilità dell'ambiente.
- Far crescere nei bambini comportamenti d’attenzione, rispetto e difesa dell'ambiente naturale.
- Sensibilizzare gli alunni alle problematiche, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti.
- Conoscere le varie tipologie di rifiuti e responsabilizzare gli alunni verso la raccolta differenziata.
- Imparare a considerare il rifiuto un’importante risorsa.
- Esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un prodotto con materiali diversi.

ATTIVITA’
- Raccolta della carta - Macerazione  e riformazione del foglio di carta.
- Osservazione microscopica di vari tipi di carta.
- Carte ad uso specifico: carta da filtro, carta assorbente.

Materiale occorrente per l’osservazione al microscopio
Vetrini – vetrini coprioggetti – fibre di cellulosa – fibre di cellulosa colorata.
 
Materiale occorrente per il riciclo del foglio di carta
Bacinelle – bastoncino per mescolare – frullatore a immersione – telai  telati con zanzariera – panni 
spugna (tipo vileda) in numero uguale ai fogli da produrre – giornali e stracci in grande quantità. 

Fasi dell’esecuzione
1. spezzatura della carta e macerazione di essa in abbondante acqua.
2. frullatura accurata della carta 
3. filtratura della poltiglia
4. preparazione dell’impasto liquido (due quantità di acqua per una di polpa di carta)
5. aggiunta di colla
6. preparazione del foglio per immersione del telaio
7. sgocciolatura 
8. rovesciamento del foglio sul panno-spugna
9. pressatura e asciugatura.



SPERIMENTIAMO L’AMBIENTE
I PASSAGGI DI STATO

Relazione dell’esperienza realizzata

Gli obiettivi descritti e le attività sono stati tutti raggiunti.
Si precisa che i  materiali  impiegati  sono stati acquistati dalla docente che ha 
coordinato e realizzato il progetto.
E’ stata realizzata con materiale cartaceo una dispensa, allegata, corredata con 
semplici esercizi di comprensione e applicazione dell’attività svolta.

OBIETTIVI 
-  Rendere i bambini consapevoli che l’ambiente che li circonda è ricco di composti che possono 
essere separati e riutilizzati 
- Comprendere che i materiali possono esser riciclati conoscendone la composizione
- Comprendere i limiti delle risorse umane e della vulnerabilità dell'ambiente.
- Far crescere nei bambini comportamenti d’attenzione, rispetto e difesa del loro ambiente naturale.
- Sensibilizzare gli alunni alle problematiche, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti.
- Conoscere le varie tipologie di rifiuti e responsabilizzare gli alunni verso la raccolta differenziata.
- Imparare a considerare il rifiuto un’importante risorsa.
- Esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un prodotto con materiali diversi.

ATTIVITA’
Passaggio di stato: 
liquido – aeriforme e aeriforme – liquido (vaporizzazione e condensazione)
solido – liquido e liquido – solido             (fusione e solidificazione)
solido – aeriforme  e aeriforme – solido    (sublimazione e sbrinamento)

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Distillazione dell’alcool – cristallizzazione del solfato rameico – sublimazione e sbrinamento 
dello iodio, sublimazione dell’anidride carbonica solida.

MATERIALI
Solfato rameico 
Ghiaccio secco (CO2 solida)
Vino rosso a gradazione alcolica medio-alta
Piombo per fusione.

STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE 
Stereoscopio

Allegati:
- riciclo carta
- passaggi di stato



ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA OSSOLA”

SCUOLA ELEMENTARE “DON MILANI”

CLASSE 2^B

“La storia del foglio di carta”

“Foglio non stampato per ovvie ragioni”



RICICLO DELLA CARTA 

Come  avete  visto,  la  carta  è  formata  da  ……………………………………..  tenute 

insieme da collanti. A mano è possibile separare le fibre di cellulosa della carta 

le  une  dalle  altre  e  riutilizzarle  per  fabbricare  nuova  carta.Nei  processi 

industriali di riciclo di carta stampata, viene spesso realizzato un trattamento 

di disinchiostratura  per schiarirla. Che cosa vuol dire riciclare la carta? Come 

sapete, per produrre carta è necessario tagliare alberi. Data la grande quantità 

di  carta  utilizzata  nel  mondo  (circa  300  milioni  di  tonnellate),  ogni  anno 

vengono tagliate intere foreste. Questo costituisce un danno per la natura. Se 

questo non bastasse, quando la carta non serve più viene spesso buttata in 

discariche, ma in parte finisce anche nell'ambiente, contribuendo ad inquinarlo. 

Riciclare  la  carta  significa  ridurre  sia  il  numero  degli  alberi  tagliati  che 

l'inquinamento dell'ambiente.

 

 



Perché si usa il termine di riciclo? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Come si presentano le fibre di cellulosa al microscopio? Disegnale  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Elenca le attività e gli usi che possono essere realizzati con la carta.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ti è piaciuto il lavoro che ti è stato proposto?.........................................................

Quale è il tuo indice di gradimento da 1 a 10? 

Scrivi il numero all’interno della figura geometrica disegnata. 



PASSAGGI DI STATO

ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA OSSOLA”

SCUOLA ELEMENTARE “DON MILANI”

CLASSE 3^A

COORDINATORE                                      RELATORI
Prof.ssa Antonia Piccolo                          Classe IV G



PASSAGGI DI STATO 

LIQUIDO AERIFORME - AERIFORME LIQUIDO
DISTILLAZIONE SEMPLICE

Obiettivo:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Materiale occorrente:
Distillatore 
Termometro di portata da -10°C a 150°C
Pallone 



Sostanze Occorrenti:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Procedimento:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Conclusione:

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

SOLIDO LIQUIDO – LIQUIDO SOLIDO



Cristallizzazione 

Obiettivo:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Materiale occorrente:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Sostanze Occorrenti:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Procedimento:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Conclusione:

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

SOLIDO – AERIFORME & AERIFORME – SOLIDO



SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO

Obiettivo:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Materiale occorrente:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Sostanze Occorrenti:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Procedimento:
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Conclusione:

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------


