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Il ciclo della carta 

Foglio di lavoro 1  (SE, SM) 

 
 

 

 

• Riordina le immagini accanto alle relative definizi oni. 

• PUOI dare il TUO contributo affinché la carta riman ga all’interno del suo ciclo. Come?  

… dando origine alla cellulosa . 

 

La cellulosa arriva 
alla cartiera da 
lontano, a bordo di 
una nave 
mercantile . 

 

La carta da macero  
viene lavorata, 
eliminando l’inchiostro.  

Nel pulper  (mixer gigante) 
la cellulosa o la carta da 
macero vengono unite per 
formare una sorta di pasta  

La carta arriva nel negozio 
dove viene venduta e 
utilizzata. 

La carta straccia 
viene raccolta.  

 

 

 

Nell’apposita 
macchina, 
l’impasto di carta si 
trasforma in carta 

Dopo l’impiego una 
parte della carta viene 
buttata tra i rifiuti  

Il legname  viene 
sminuzzato e lavorato… 
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Il ciclo della carta 

Immagini relative al foglio di lavoro 1 
(da ritagliare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequenza d’immagini: legname, cellulosa, nave mercantile, pulper, macchina per la carta, raccolta di carta da 
macero 
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In principio c’è il bosco 

Foglio di lavoro 2 (4 a/5a SE/SM) | Esempio Canada 

Per produrre carta è necessario il legname. Ma da dove viene questa materia prima? Spesso da 

lontano. Un grande quantitivo arriva, per esempio, da Canada, Brasile, Stati Uniti, Cile e Svezia. 

 
• Cerca sulla cartina questi Paesi. Quanto distano da ll’Italia?  

Suggerimento: in internet puoi calcolare facilmente la distanza cliccando su www.luftlinie.org. 

 

Distanza Italia-Canada:  ___________ km 

Distanza Italia-Brasile: ___________ km 

Distanza Italia-Svezia: ___________ km 

Distanza Italia-Stati Uniti: ___________ km 

Distanza Italia-Cile:  ___________ km 

 

In Alto Adige non esistono cartiere: la più vicina sorge sul Lago di Garda; anch’essa acquista la materia 

prima per la produzione della carta da molto lontano. 

 

• Rifletti: perché i produttori di carta non impiegan o legname d’origine locale?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• Esamina le tue idee, leggendo il testo sul retro.  

 

Rispondi alle seguenti domande, dopo aver letto il testo sul retro. 

 

• Perché è importante proteggere le foreste vergini d el Canada? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• Cosa possiamo fare per contribuire alla riduzione d ell’impiego di legname per la produzione 

della carta? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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In principio c’è il bosco 

Testo foglio di lavoro 2 | Esempio Canada 

La materia prima per la produzione della carta, la cellulosa, proviene spesso da regioni ricche di foreste, 

in cui le leggi sulla tutela ambientale non sono così severe come da noi, tanto che neppure le persone 

che vi lavorano vengono remunerate adeguatamente. Per questa ragione, la cellulosa può essere 

venduta alle cartiere a prezzi bassi. 

 

Chi salvaguarda l’ambiente tutela anche il clima! 

Esempio del Canada 
 

In Canada, nel Nord America, esistono enormi foreste, habitat di straordinari animali e piante. In singole 

regioni del Canada, la distruzione di tali foreste ha preso fortemente piede: tra il 1989 e il 2001, i 

produttori di legname e carta ne hanno 

distrutto oltre l’80 percento. Singoli 

disboscamenti individuati via satellite sono 

addirittura più estesi della città di Berlino! 

 

Le foreste canadesi sono anche il territorio di 

numerosi popoli indigeni che si stanno battendo 

contro la distruzione del loro ambiente per mano 

delle aziende di legname e delle cartiere. Nella 

foresta, inoltre, vivono anche grandi mammiferi a 

rischio d’estinzione come l’orso, la lince, il lupo o 

il caribù canadese (renna nordamericana).  

 

Nella lotta contro il surriscaldamento climatico, la 

salvaguardia delle foreste del Canada assume 

un ruolo decisivo: nel legname delle piante è 

immagazzinata una grande quantità di carbonio e 

le foreste hanno la capacità di trasformare 

l’anidride carbonica (CO2) in ossigeno, 

contribuendo massicciamente alla riduzione di 

tale componente dell’atmosfera. Il suo aumento, 

infatti, è la causa principale del surriscaldamento 

climatico: chi salvaguarda l’ambiente tutela anche il clima! 

Fonte: Greenpeace Canada: "Consuming Canada's Boreal Forest: The chain of destruction from logging 
companies to consumers"; 2007In principio c’è il bosco 

 La foresta vergine Kenogami (Ontario, Canada)  
Fonte: Greenpeace Germania, 2007  
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In principio c’è il bosco  

 Foglio informativo | Esempio della foresta pluviale 

Il pianeta blu sta perdendo il suo verde: una gran parte delle sue foreste è stata distrutta, mentre quelle 

rimaste sono fortemente a rischio.1  

• Dai un’occhiata all’immagine.  Puoi vedere la posizione di tutte le foreste pluviali della Terra, 

che formano una sorta di cintura intorno all’equatore. Ogni giorno questa cintura si assottiglia.  

Insieme alle foreste, si perde anche un’enorme varietà di animali e piante. In base alle stime, circa un 

terzo della flora e della fauna terrestri vive nelle foreste pluviali che, inoltre, sono l’habitat di centinaia di 

milioni di persone che vivono al loro interno, attingendo dalle loro risorse. A ciò si aggiunge l’importanza 

delle foreste per la tutela climatica, dato che sono in grado di trasformare in ossigeno enormi quantità di 

anidride carbonica (CO2). Non a caso la più grande foresta del mondo viene anche chiamata “il polmone 

della Terra”. 

                                                
1 L’80 percento di tutte le foreste della Terra è già stato distrutto, mentre il 40 percento di quelle restanti 
è a rischio. Fonte: Greenpeace Germania, Appell an die deutsche Politik: Memorandum fordert einen 
nachhaltigen Papierverbrauch in Deutschland, Oktober 2007 (Appello ai politici tedeschi: memorandum 
per la promozione di un consumo sostenibile della carta in Germania, ottobre 2007, ndt). 

Mappa del disboscamento mondiale delle foreste pluv iali nell’anno 1996. Fonte: www.abenteuer-regenwald .de 
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Dal vecchio al nuovo 

Foglio di lavoro 3 (4 a/5a SE/SM) 

Per la produzione della carta riciclata non c’è bisogno di legno: utilizzando carta da macero si consuma 

un terzo d’acqua e solo la metà dell’energia rispetto alla carta nuova.  

Per questa ragione è importante raccogliere separatamente e riciclare (ritrasformare in carta) la carta da 

macero. 

 

 

Ma i conti tornano solo se acquistiamo la carta riciclata! 

 

• Inventa uno slogan pubblicitario per un quaderno sc olastico di carta riciclata. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

• Abbozza un manifesto pubblicitario per un prodotto (fazzoletto, salvietta, scatolone, ecc.) 

in carta riciclata. 

Presenta questa tua idea alla classe. 
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Chi agisce con accortezza risparmia carta!  

Foglio di lavoro 4 (SE, SM) | Variante 1 

Prima che la carta raggiunga la nostra scrivania, pronta per l’uso, sono necessarie numerosi fasi 

produttive. 

Se poi pensiamo anche al lungo viaggio che compiono prima il legname e poi la carta, non ci sono 

dubbi: la produzione di questo materiale è molto dispendiosa e, pertanto, rende particolarmente 

importante il suo uso parsimonioso: chi agisce con accortezza risparmia carta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consumo di carta pro capite nel 1990 (sinistra) e nel 1950 (destra)  
Fonte: www.greenpeace.de 

 
 

• Pensa a come potresti ridurre il consumo di carta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Confronta le tue idee con quelle dei tuoi compagni.  
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Chi agisce con accortezza risparmia carta! 

Foglio di lavoro 5 (SE, SM) | Variante 2 

• Realizza un manifesto con disegni o immagini relati vi ai seguenti suggerimenti per il 

risparmio di carta  

 

Ridotto consumo di carta 

Impiego della carta solo quando è effettivamente necessario. 

Esempi: 

o impiegare un barattolo multiuso per la conservazione del pane, anziché un sacchetto usa 

e getta  

o anziché acquistare una borsa di plastica, portarne una da casa  

 

Doppio impiego della carta 

Impiego della carta più volte 

Esempi:   

o utilizzare i fogli di carta su entrambi i lati 

o studiare combinazioni intelligenti per usare meno carta al computer e alla fotocopiatrice: 

copia/stampa su entrambi i lati, stampe a dimensioni ridotte  

 

Riutilizzo della carta 

Allungamento della vita della carta 

Esempi:  

o impiegare le copie o le stampe errate come foglietti per appunti 

o utilizzare le vecchie scatole come contenitore per oggetti 

 

Scelta di carta riciclata 

In fase d’acquisto: 

o scegliere carta riciclata (= costituita al 100% da carta da macero) marchiata con l’Angelo 

Blu 

o se deve essere carta nuova, preferire quella trattata con sbiancante privo di cloro al 100% 

e prodotta con legname ricavato da boschi sottoposti a riforestazione sostenibile (= 

marchio FSC). 

 

Raccolta differenziata della carta 

Per la produzione di carta, la carta da macero deve essere pulita e raccolta separatamente, oltre 

che essere gettata negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.  
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Chi agisce con accortezza risparmia carta!    

Foglio di lavoro 6 (4 a/5a SE/SM)  | Informazioni sul consumo di carta con QUIZ 

Sapevi che 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra famiglia siamo       persone e, pertanto, consumiamo in totale       kg di carta 

all’anno. Nel mio quartiere abitano       persone: il consumo annuo di carta in quest’area è pari a: 

      kg, ovvero        tonnellate, che in 10 anni diventano       tonnellate! A questo scopo 

devono essere abbattuti       abeti e viene consumata una quantità d’acqua pari a       litri, 

equivalenti a       vasche da bagno piene.  

 

• Cosa puoi fare per ridurre il consumo di questa mar ea di carta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ogni anno nel mondo vengono consumati più di 300 milioni 
di tonnellate di carta?? 

ogni singola persona consuma più di 
200 kg di carta? 

solo circa metà della carta 
utilizzata in Italia è riciclata? 

Che per produrre un chilo di carta non 
riciclata ci vogliono ca. 100 litri di 
acqua? 

se sovrapposti l’uno all’altro tutti i fogli di carta si 
formerebbe una torre alta 8 volte più della 
distanza tra la terra e la luna?? 

per produrre un kg di carta bastano 15 litri di 
acqua?? 

per produrre 200 kg di carta ci vuole all’incirca 
una conifera di 90 anni?? 

Che per produrre una pagina di carta non 
riciclata ci vogliono 0,5 litri di acqua mentre nel caso della 
carta riciclata ne bastano 0,07 litri? 

ancora oggi tanti alberi millenari sono 
abbattuti per produrre carta? 

Che per produrre un chilo di carta non riciclata ci 
vogliono 2,2 kg di legno? 

per la produzione della carta consumata da una famiglia è necessaria 
la stessa quantità di energia consumata tutto l’anno dalla stessa 
famiglia per cucinare? 

per produrre un chilo di carta riciclata bastano 
1,1 kg di carta da macero? 
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Come si riconosce la carta riciclata?    

Foglio di lavoro 7 (SM)  

Sugli scaffale dei negozi possiamo trovare numerosi tipi di carta diversa e quasi tutti presentano simboli 

o slogan pubblicitari che c’informano sulle relative caratteristiche ecologiche. Tuttavia,  non tutta la carta 

è così è ecologica come sembra… Spesso le aziende approfittano dell’ignoranza dei clienti. 

 

Di seguito, sono elencate le promesse pubblicitarie ingannevoli: 

– cellulosa al 100%  

Il consumatore pensa che per la produzione di questa carta NON venga impiegato 

LEGNAME, di cui però la cellulosa ne è il prodotto. Infatti, è la parte morbida del legno e 

principio di base per la produzione di carta; 

– sbiancata senza cloro (TCF) o  senza cloro elementare (ECF) 

Oggi, lo sbiancamento della carta senza cloro non è più un’eccezione. Al contrario, esistono 

già processi molto più ecologici per schiarirla; 

– nessun impiego di legname delle foreste pluviali  

La carta che presenta questo slogan pubblicitario non è carta riciclata, ma per la sua 

produzione si esclude il legname proveniente da foreste pluviali; 

– priva di legno 

priva di legno può avere un altro significato! In realtà, la dicitura corretta dovrebbe essere 

PRIVA DI PASTA DI LEGNO, il prodotto di base della carta che la fa ingiallire più 

intensamente, rispetto a quella prodotta con cellulosa. Oggi, questo materiale non viene 

praticamente più impiegato per la produzione di carta. 

 

• Vai alla ricerca di slogan pubblicitari e analizza quaderni e cancelleria con attenzione 

 

Quali logo e slogan pubblicitari presentano? 

Che cosa significano? 

Può essere un valido aiuto la tabella sul retro. 
 
 
Nota: 
 

Il più severo marchio ecologico per la carta ricicl ata è l’Angelo Blu 

L’Angelo Blu garantisce che la carta riciclata è stata prodotta al 100% con 

carta da macero e ne caratterizza le varietà più ecologiche, assicurandone 

nel contempo la qualità: ciò significa, per esempio, che durante la scrittura 

l’inchiostro non viene assorbito e che non causa inceppamenti della 

stampante. 
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Come si riconosce la carta riciclata? 

Panoramica dei più frequenti marchi ecologici sulla carta 
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Controllo della carta   

Foglio di lavoro 8 (4 a/5a SE/SM) 

• In gruppi di due, verificate l’uso che si fa della carta nella vostra scuola, utilizzando il 

modulo di rilevamento sul retro. 

 

• Confrontate i risultati: 

che tipo di utilizzo fa la vostra scuola della cart a? 

Riflettete insieme su come potrebbe e dovrebbe esse re migliorato. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Controllo della carta        

Foglio di lavoro 9 | Modulo di valutazione 

Tipo di carta 

• Per le fotocopie, la vostra scuola impiega carta nuova o riciclata? 

 (Attenzione: non tutti i tipi di carta possono essere classificati con chiarezza. In caso di dubbio, 

chiedete agli insegnanti) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Raccolta della carta 

• Nelle aule, nelle sale degli insegnanti,i locali per la pausa, nella biblioteca e negli altri ambienti 

(aule di sostegno, ecc.) esistono cesti o contenitori per la raccolta della carta? 

_____________________________________________________________________________ 

• Risulta evidente che questi contenitori sono esclusivamente preposti alla raccolta della carta (p.e. 

tramite un colore specifico o un’iscrizione)?  

_____________________________________________________________________________ 

• I cestini per la carta vengono effettivamente utilizzati solo per carta e cartone? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Smaltimento della carta 

• I cestini a scuola vengono svuotati dal personale addetto alle pulizie? 

_____________________________________________________________________________ 

• Sul carrello della pulizia esiste un sacchetto destinato solo alla carta? In caso negativo, in che 

modo viene raccolta? 

_____________________________________________________________________________ 

• Nel cortile della scuola o nelle vicinanze, è presente un cassonetto per la raccolta differenziata 

della carta?________ 

• Al suo interno, c’è davvero solo carta? 

_____________________________________________________________________________ 
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Laboratorio: proposte di lavoro 



20 

Perle di carta  
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Altro che vecchie scatole! 
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Cane Origami  

 

 


