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Storie di carte e di cartiere

LE LINEE DEL TEMPO DELLA CARTA I° - XX° sec.
La linea del tempo multipla di seguito riportata raccoglie una serie di informazioni e
date riguardanti la storia della carta, delle fonti d’energia e delle più importanti
innovazioni tecnologie ad essa collegate. In particolare ciò che sta in relazione tra il
territorio e la sua conformazione geografica e l’alta presenza di mulini ad acqua.

È stata costruita dal docente e usata con gli alunni per trarne una serie di osservazioni e
riflessioni dopo aver affrontato buona parte del percorso didattico-laboratoriale.
Per poterla leggere utilmente gli alunni avevano:
-raccolto informazioni sulla storia della carta
-fatto l’esperienza di fare la carta a mano
-visitato una cartiera moderna
-partecipato a uscite sul territorio per osservare i “siti” ancora esistenti e le loro
trasformazioni nel tempo
-analizzato alcuni brani tratti da testi storiografici di storia locale.
Naturalmente, il grafico temporale può essere letto e usato anche senza aver compiuto
le attività sopra elencate.
Il percorso didattico completo può essere consultato alla seguente pagina del sito
http://www.retegeostorie.it/node/94

L. Bordin - Storie di scritture di carte e di cartiere tra presente e passato

LA LINEA DEL TEMPO DELLA CARTA
della diffusione, delle innovazioni tecnologiche, delle fonti di energia
e della durata dei mulini a Carbonera
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