
IL MIO LIBRO DELLA CARTA
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GLI ALBERI VENGONO ABBATTUTI IL LEGNO VIENE TRITATO

IL LEGNO TRITATO VIENE 
TRASFORMATO IN UNA PASTA

DALLA PASTA SI RICAVANO 
I FOGLI DI CARTA
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Con la colla stick, fissa qui alcuni pezzi di carta: uno piegato che si possa 
aprire e chiudere; uno spiegazzato; uno arrotolato a formare una pallina.
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Con la colla stick, fissa qui striscioline di carta che si possano 
muovere soffiando.
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Passa della colla liquida sull’ultimo centimetro in alto di una matita 
corta poi arrotola una cordicella e lascia asciugare. Assicurati che 
l’altro capo della cordicella sia abbastanza lungo da poter muovere 
la matita su questo foglio per disegnare. Ora fissa a questo foglio il 
capo libero della cordicella con nastro adesivo.



12

Con la colla stick fissa qui ritagli di carta da pacchi.
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Con la colla stick fissa qui un po’di carta igienica.
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Invita il bambino a barrare ciò che è di carta.
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Invita il bambino a cercare in casa gli oggetti di carta e barrare le caselle 
di ciò che trova.
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