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torcia o lampada da tavolo

forchetta o altro strumento per bucare la carta

lente d’ingrandimento (facoltativo)

carte di diverse tipologie

Laboratorio di carte domestiche
Ricerche ludico-scientifi che sui segreti della carta e delle sue trasformazioni  
età 6/11 anni

Ogni proposta di Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a insegnanti, 
genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di casa in un tempo 
disteso ma denso.
Proprio il tempo non è dato ma è aperto. Sono proposte che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, possono 
essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e attività. Dipenderà da 
voi.

DESCRIZIONE
La carta è facile, alla portata di tutti, sembra un materiale povero ma in realtà è il sofi sticato prodotto di una lunga fi liera 
produttiva (e di una lunga lista di ingredienti). Nella sua apparente semplicità la carta nasconde aspetti invisibili che i 
nostri cinque sensi possono riscoprire e trasformare in conoscenza. 
Questa proposta vuole intendere la carta non come materia per realizzare un prodotto ma come soggetto di una 
ricerca scientifi ca. Bambini e ragazzi sono invitati ad allestire il proprio laboratorio con strumenti e reagenti recuperati 
dall’ambiente domestico, per andare alla scoperta dell’anima anatomica della carta, delle sue infi nite possibilità di 
trasformarsi, di diventare plastica, di trattenere la memoria dei gesti e del tempo. Una proposta che in una dimensione 
piacevole e sfi dante attiva le competenze più scientifi che senza slegarle da quelle narrative, tecnologiche e creative.

MATERIALI E STRUMENTI

penna/pennarello/matita

acqua, olio, limone

smartphone/tablet con whatsapp

pennelli 

COMPETENZE (tratte dalle indicazioni nazionali)
Scienze
- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella 

loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.

- Classifi care oggetti in base alle loro proprietà. 

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).

Matematica
- Classifi care numeri, fi gure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fi ni.

Italiano
- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianifi care la traccia di un racconto o di un’esperienza

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività

Tecnologia
- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Guarda il video introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=Vcin6L1W3a8



1. DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE
Questo capitolo è una traccia per l’adulto affi nché possa orientare e sostenere le progettazioni di bambini e ragazzi. 
Le ipotesi espresse dal bambino, a partire dalle domande iniziali, verranno verifi cate e approfondite nel percorso qui 
proposto.

> Domande per cominciare:

Di cosa è fatta la carta secondo te? Cosa c’è dentro?
Quanti tipi di carte conosci?
Quali sono le caratteristiche della carta?
Che suono fanno le carte?

PROGETTARE
- Prepara uno spazio di lavoro, per esempio un tavolo. Da una parte sistemerai i “reperti” di carte, dall’altra gli
   strumenti e i reagenti di cui avrai bisogno.
- Vai alla ricerca di tutte le tipologie di carte che riesci a trovare in casa, stanza per stanza (compresi il bagno e
   il ripostiglio), come carte da regalo, cartoncini, carte delle caramelle, carta di giornale, carta igienica, carte da pacchi, 
   carta da forno, ecc.
- Sistema le carte che avrai trovato su metà del tuo spazio di lavoro, in maniera ordinata, le une vicine alle altre.
- Ora classifi ca le tipologie di carte inventando dei nomi e realizzando delle etichette per ognuna.
- Cerca in casa alcuni strumenti e alcuni reagenti utili all’esplorazione delle carte. Puoi iniziare con un set predefi nito
   e poi arricchirlo man mano che la ricerca andrà avanti. Il set può essere composto da: una ciotola d’acqua, una di olio,    
   una di spremuta di limone, dei pennelli, una lente d’ingrandimento, una forchetta, una torcia (o una lampada da tavolo).
- Sistema sull’altra metà dello spazio di lavoro tutti gli strumenti e i reagenti che avrai individuato.

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Quante tipologie di carte hai trovato?
Qual è la stanza della casa dove hai trovato più carte?
Ti aspettavi di trovare così tanta carta in casa?
Ci sono dei materiali che sembrano carta ma non lo sono?
Sono tutte uguali le carte che hai trovato?
Quale principio hai usato per ordinare le carte? 
Quale principio hai usato per classifi carle?

SPERIMENTARE
- Prova le diverse tipologie di carte con i reagenti e con gli strumenti, e presta attenzione ai fenomeni di trasformazione 
   che vedrai accadere davanti ai tuoi occhi.
- Prova diverse azioni trasformative sulle carte come arrotolare, strappare, piegare, accartocciare, accoppiare, 
   sbriciolare, eccetera, e fanne anche un elenco scritto.
- Documenta tutti gli esperimenti che eseguirai, carta per carta, elencando su un foglio le scoperte che farai.
- Conserva da una parte i risultati (osservazioni e ipotesi) degli esperimenti fatti, ovvero le carte trasformate dai

Laboratorio di carte domestiche | Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ©



Laboratorio di carte domestiche | Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ©

   reagenti o dagli strumenti, dando priorità ai risultati che ti avranno maggiormente colpito e stupito (ad esempio un
   cartoncino molto resistente che immerso nell’acqua si decompone, una carta opaca che con l’olio diventa 
   trasparente, ecc).

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Hai potuto verifi care le tue ipotesi iniziali?

Quali sono le caratteristiche di ogni carta?
Tutte le carte galleggiano in acqua?
Come cambia una carta da asciutta a bagnata? come cambia con l’olio? E con il limone? E con altri reagenti?
Quali altri reagenti possiamo aggiungere al set iniziale?
Quali sono le carte più resistenti? E quelle più fragili?
A cosa assomiglia una carta se vista con la lente d’ingrandimento?
Come cambia l’aspetto delle carte attraverso la luce di una lampada? E di una torcia? E in penombra? 
Hai provato a strappare la carta? Si strappano tutte nello stesso modo?
Le carte suonano? Fanno suoni diversi? Come mai secondo te?
Che odore hanno le carte? Odorano tutte allo stesso modo?

CONDIVIDERE
- Crea un gruppo whatsapp per questa attività insieme ai tuoi compagni di classe o amici.
- Fotografa con uno smartphone l’allestimento di carte prima dell’esplorazione, alla fi ne dell’esplorazione e
   durante le fasi di sperimentazione.
- Condividi sul gruppo whatsapp le foto e le rifl essioni della tua ricerca.
- Se ti fa piacere invia il tuo progetto di foto e rifl essioni anche a workshop@frchildren.org

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Come possiamo condividere con i compagni ciò che abbiamo scoperto?
Quali aspetti delle ricerche dei compagni ci hanno più colpito?
Quale fra tutte le ricerche dei compagni, vorremmo ripetere?

2. DOMANDE PER SOSTENERE LA PROGETTAZIONE
Per sostenere la progettazione dei bambini e dei ragazzi possono essere utili alcune domande. 

È stata una attività divertente? Quali sono stati gli aspetti più divertenti? 
Cosa non ti aspettavi che sarebbe successo o che ti ha stupito maggiormente? Perchè?
È stata una attività diffi cile? Quali problemi hai incontrato? 
Quali strategie hai trovato per risolvere i problemi?
Come potrebbe proseguire la ricerca?
Cosa sarebbe questa ricerca se dovessi progettarla per bambini più piccoli? E per bambini che non parlano la tua 
lingua?
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3. COME PROSEGUIRE IL PROGETTO
- Scegli una sola tipologia di carta e sperimentala con tutti gli strumenti e tutti i reagenti, osservando le sue
   trasformazioni. Fai ipotesi sul perché quella materia reagisce, cambia e si modifi ca.
- Conserva gli esperimenti fi no al giorno successivo per vedere come sarà cambiato l’aspetto di alcune carte, e 
   ipotizza le ragioni scientifi che del cambiamento.
- Scegli un esperimento fra tutti quelli che hai fatto e scrivi le “istruzioni”, o la ricetta, per ripeterlo allo stesso modo
   o per permettere a qualcun altro di ripeterlo.
- Progetta una versione di questa attività rivolta a bambini che abitano in case diverse, lontane.
- Immagina di svolgere questa attività partendo da un altro materiale, come la plastica, il metallo, la stoffa, il 
   materiale naturale o quello alimentare.
- Raccogli dei dati e fai una ricerca sull’impatto ambientale della carta e degli imballaggi sul pianeta. Sai quanta
  carta viene buttata via ogni giorno da ogni persona in Italia? Per saperne di più www.eduiren.it/seiecologico/

4. PER APPROFONDIMENTI

“Les Trois Inventeurs” (cortometraggio di Michel Ocelot - www.youtube.com/watch?v=t1pE0bthfI8)
“Carte scartate” (video a cura di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo - www.youtube.com/watch?v=La04IApw_EM)
“Olga di carta” (libro illustrato, di Elisabetta Gnone, Salani Editore)
www.comieco.org (sito del Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica)
www.eduiren.it/seiecologico/
www.reggiochildren.it/atelier/i-segreti-della-carta/

Questa attività si ispira a “I segreti della carta” un progetto di Reggio Children srl


