
In un reame di carta e cartone c'era un castello di carta e cartone  
con un re e una regina di carta e cartone.  
Tutto era di carta e cartone: gli alberi, gli uccelli, 
 le nuvole, le sedie, perfino le bistecche!!!  
Il re e la regina erano un po' tristi perché  
si annoiavano tantissimo: infatti, niente si 
 poteva fare nel reame di carta e cartone.  
Non si poteva giocare con l'acqua, perché qualsiasi  
cosa si sarebbe trasformata in una pappetta;  
non si poteva stare al vento perché sarebbe  
volato via tutto, compresi i tre cammelli e i quattro  
galli che erano, neanche a dirlo, di carta e cartone!  
E quando faceva freddo, non si poteva 
mica accendere il fuoco! Così, per scaldarsi, 
il re e la regina giocavano a "scaldarella" con le mani,  
picchiandole forte le une contro le altre.  
Insomma avevano ben ragione di essere tristi  
il re e la regina, e così passavano le loro giornate 
alla finestra di carta e cartone, sospirando prima  
l'uno e poi l'altra e... indovinate un po'?  
Erano sospiri di carta e cartone!  
Non era certo un bel posto;  
e le cose andavano peggio nel reame vicino,  
dove tutto era di uova fritte e polenta... 
 ma questa è un'altra storia. 



ED ORA 
RACCONTIAMO 

NOI… 
Abbiamo preso la carta "vecchia" dalla 
scatola gialla che abbiamo in classe 

Abbiamo aspettato tanti giorni 
Dopo tanti giorni la carta era tutta "molle" 
L'abbiamo frullata con il minipimer 
Quello che usa la mamma quando fa il 
minestrone 
Poi l'abbiamo colata con un colino speciale 
Si chiama "setaccio" lo usavano le nonne 
per "setacciare" la farina 
Abbiamo tolto tutta l'acqua 
L'abbiamo messa su uno strofinaccio della 
cucina 
Poi con il matterello l'abbiamo "schiacciata" 
come la mamma fa con la pizza 
E poi l'abbiamo messa sul termosifone 
Per farla asciugare 
Dopo qualche giorno era dura dura 
Era come il cartone "porta uovo" che la 
mamma compra al super mercato 

L'abbiamo fatta a pezzettini 
Poi abbiamo preso una bacinella con 
dell'acqua dentro 
Tutti i pezzettini di carta li abbiamo messi 
dentro la bacinella 



Le maestre ci hanno detto che la carta si fa con gli alberi 
Con i tronchi dell'albero 
Noi usiamo tanti fogli per fare i "disegnini" 
Anche i libri sono fatti di carta 
I piatti della mensa che Rita la cuoca usa per la frutta sono di carta 
Però gli alberi sono molto importanti ci danno la frutta 
L'ombra quando fa molto caldo 
Quando ci sono le belle giornate e c'è tanto sole andiamo fuori in  
giardino ci 
mettiamo sotto un albero all'ombra 
Gli alberi ci danno anche l'aria pulita attraverso le loro foglie 
Si perché gli alberi respirano aria sporca e buttano fuori aria pulita 
Perciò per non rimanere senza alberi dobbiamo usare pochi fogli 
Però la carta si può fare anche con la carta "vecchia" 
Con la carta "vecchia" possiamo fare fogli nuovi, libri e piatti nuovi 
Senza tagliare tanti alberi 
La carta "vecchia" viene portata nelle fabbriche 
Si chiamano "CARTIERE" 
Con delle macchine grandi come la nostra scuola fanno la carta "nuova" 
Ci sono dei rulli grandi grandi 
Anche noi a scuola abbiamo fatto la "carta riciclata"... 

ECCO COSA  ABBIAMO 
CAPITO…. 



ABBIAMO FATTO TANTI 
PEZZETTI DI CARTA E 
LI  ABBIAMO MESSI  A 
MACERARE IN UNA 
BACINELLA CON 
ACQUA CALDA PER 2 
GIORNI 

ABBIAMO 
FRULLATO E 
OTTENUTO UNA 
POLTIGLIA 

ABBIAMO 
COLATO LA 
POLTIGLIA 
ELIMINANDO 
L’ACQUA 

ABBIAMO 
ROVESCIATO LA 
POLTIGLIA SU 
UNO 
STRACCIO… 

….E PASSATO 
PIU’ VOLTE IL 
MATTARELLO. 

ECCO IL 
RISULTATO!!!! 


