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Decorazioni con stecchini
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Conservate 5 stecchini in legno dei ghiaccioli.
2. Prendete un cartoncino rosso e disegnate la base sulla quale andrete ad
incollare gli stecchini. Nella parte inferiore disegnate un rettangolo con altezza
e larghezza pari all’ingombro degli stecchini che andrete ad incollare, nella parte
superiore disegnate invece un triangolo per il cappello. Ritagliate la forma.
3. Tagliate a misura gli stecchini troppo lunghi (ad esempio la fascia del cappello).
4. Incollate sul cartoncino rosso nella parte rettangolare tre stecchi e lasciate
asciugare la colla.
5. Colorate i diversi pezzi con la tempera bianca per fare la barba e la fascia
del cappello, rosa per la faccia e rossa per il cappello. Lasciate asciugare
molto bene.
6. Rifinite a piacere il cappello con un pennarello nero a punta fine, poi create
i dettagli per rifinire la faccia, gli occhi e le guance con il “phard”; infine intingete
la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco per creare il punto luce bianco
sugli occhi e sulle guance.
7. Create un foro all’estremità superiore del cappello per far passare un
filo dorato che servirà ad appenderla.
8. Realizzate ora il pon-pon, prendete l’estremità del filo dal gomitolo e
posizionatela davanti ai denti della forchetta, arrotolate il filo intorno alla parte
superiore della forchetta e continuate ad arrotolare il filo fino a compiere
almeno circa 50 giri. Una volta terminati i giri tagliate il filo, tagliate un nuovo
pezzo di filo e fatelo passare nel foro centrale della forchetta creando un nodo
per fermare tutti i giri praticati intorno alla forchetta. Sfilate il pon-pon dalla
forchetta e, infilando la forbicina, cercate di ottenere una forma più compatta
del pon-pon.
9. Assemblate ora tutti i pezzi per terminare il lavoro.

MATERIALE DI RECUPERO
Stecchi di legno dei ghiaccioli
o abbassalingua
Lana rossa
Forchetta
Cordoncino dorato

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Colore acrilico o tempera
di vari colori
Pennarello a punta fine
indelebile nero
Phard
Colla vinilica
Cartoncino rosso

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni in
legno...
Altre idee: ”Il pupazzo di neve,
l’alberello, il fiocco e la renna”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Luce di Natale
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete un barattolo di vetro (miele, marmellata,…) e lavatelo. Colorate
di bianco il tappo e lasciate asciugare molto bene.
2. Preparate la neve: TECNICA: prendete un piatto di plastica e versateci 15 gr
di colla vinilica, poi a seguire 25 gr di amido di mais o maizena (se volete potete
versare a piacere anche qualche glitter); mischiate bene il composto, prima
con l’aiuto di un cucchiaio e poi con le mani, in modo da ottenere l’effetto neve.
Per un risultato “a fiocchetti” basta aggiungere 1 cucchiaio di acqua.
E’ importante lasciare asciugare bene prima dell’utilizzo.
3. Con un pennello distribuite in modo uniforme la colla vinilica su tutto il barattolo
di vetro e incollate poi la neve in modo da ricoprirlo tutto. Lasciate asciugare;
quando la colla sarà asciutta risulterà trasparente.
4. Realizzate ora 2 pon-pon utilizzando lana e una forchetta (vedi progetto
precedente).
5. Tagliate una striscia di carta da pacco e attorcigliatela su se stessa.
6. Tagliate una piccola striscia di cartoncino arancione e arrotolatela con la
tecnica del “quilling” in modo da formare una girella, fermando l’estremità
con la colla; poi con l’aiuto di una penna, spingete delicatamente verso l’esterno
la parte centrale della girella in modo da creare il naso.
7. Assemblate ora tutti i pezzi: i due bottoni neri al centro del barattolo per
gli occhi e il naso di carta. Avvitate il tappo e incollate prima il torciglione di
carta da pacco e poi i due pon-pon. Rifinite con un bel fiocco.
8. Inserite all’interno del barattolo una candelina per creare una magica atmosfera.

MATERIALE DI RECUPERO
Barattolo di vetro
Lana rossa
Forchetta
Piatto di plastica
Carta da pacco naturale

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Maizena
Forbici
Colla vinilica
Cartoncino arancione
Candela

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
un altro portalumino...
Ecco un‘altra idea: ”Il Babbo
Natale con i dischetti dei trucchi”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Chiudipacco di cartone
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete un pezzo di cartone naturale da uno scatolone e ritagliate tre cerchi
di dimensioni diverse.
2. CERCHIO 1 misura grande: se il cartone dovesse risultare rovinato incollate
nella parte anteriore della carta da pacco color naturale, fatela aderire bene
e lasciatela asciugare. Create un foro all’estremità superiore del cerchietto e
fateci passare un nastrino rosso così da poter appendere la decorazione.
3. Preparate la pasta a rilievo: TECNICA: prendete un contenitore di plastica e
versateci 65 gr di farina, a seguire 55 gr di sale fino e infine versate man mano
dell’acqua fino ad ottenere un impasto fluido.
4. CERCHIO 2 misura media: spalmate sul secondo cerchietto di cartone la pasta
a rilievo, poi con il retro di un pennarello picchiettate sulla pasta in modo da
ottenere un effetto irregolare a rilievo. Lasciate asciugare molto bene e create
un foro sull’estremità superiore del tondo.
5. CERCHIO 3 misura piccola: Ritagliate da un giornale e da una rivista due cerchi
di misura uguale alla misura 3. Incollate nella parte anteriore il tondo ricavato
dalla carta di giornale e fatelo aderire bene, poi tagliate dal tondo ricavato dalla
carta della rivista delle strisce e incollatele sopra la carta da giornale lasciando
un po’ di spazio tra una fascia e l’altra. Fate un foro all’estremità superiore.
6. Sovrapponete i cerchietti dal più grande al più piccolo e fate passare un nastro
rosso nei tre fori per poter appendere la decorazione. Rifinite con un
fiocchetto rosso.

MATERIALE DI RECUPERO
Cartone scatole da imballo
Nastrino rosso
Giornale
Rivista

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Colla vinilica
Farina
Sale fino

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare altri
simpatici chiudipacco...
Altre idee: ”L’alberello e la renna”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Ghirlanda per la festa
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Disegnate due cerchi su di un cartone con l'aiuto di un compasso, uno più grande
e uno più piccolo. Ritagliateli in modo da ottenere la base della ghirlanda.
2. Incollate e avvolgete sulla ghirlanda un filo di lana ricoprendo bene tutto il supporto.
3. Preparate la pasta per modellare: TECNICA: prendete un bicchierino di plastica
e utilizzatelo come misurino, versate in un contenitore di plastica 1 bicchierino
di colla vinilica, poi versate 2 bicchierini di amido di mais o maizena, impastate
bene il composto fino a compattarlo perfettamente, prima con l’aiuto di un
cucchiaio e poi con le mani otterrete così una pasta modellabile, potete spalmare
sulle mani l’olio dei bambini in modo da ammorbidire ulteriormente la pasta.
Formate un panetto e avvolgetelo nella pellicola.
4. Togliete l’impasto dalla pellicola e con il mattarello stendetelo dello spessore
ideale per le vostre decorazioni: 3-5 mm circa. Appoggiate sulla pasta del pizzo
e schiacciate leggermente in modo da imprimere la trama. Poi, con l’aiuto di
una formina tagliapasta, ricavate la forma che desiderate.
5. Prendete un cartoncino, disegnate una spirale e ritagliatela. Partendo
dall’esterno iniziate ad arrotolare la vostra spirale; vi potete aiutare con uno
stuzzicadenti oppure procedere direttamente con le mani. Dopo aver arrotolato
tutto il cartoncino, adagiate su un piano la vostra rosa che magicamente
prenderà forma. Capovolgete la rosa e mettete la colla per fissare bene,
in maniere semplice ecco le vostre roselline pronte. Tagliate anche alcune foglioline.
6. Con l’aiuto di un perforatore decorativo realizzate da un pezzo di cartoncino
argentato il fiocco di neve.
7. Assemblate ora tutti i pezzi. Incollate prima le foglie poi le roselline infine
incollate dei bottoncini madreperlati e delle perline argentate, poi lo stampino
realizzato con la pasta modellabile e il fiocco di carta argentata. Fate passare
un nastrino dorato per appendere la decorazione.

MATERIALE DI RECUPERO
Cartone da imballo
o un vecchio CD
Lana bianca
Bottoni madreperlati
Palline argentate
Cordoncino argentato
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OCCORRENTE
Maizena
Forbici
Colla vinilica
Cartoncino bianco e argentato

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare un
fuoriporta con una cassetta di
legno
Altre idee: ”Il pupazzo di neve”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Un morbido segnaposto
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete una vaschetta di polistirolo o un cartoncino bianco e tagliate il corpo
e la faccina della pecorella.
2. Tagliate il bastoncino del cotton-fioc e tenete da parte solo le due estremità
con il cotone. Iniziate ad incollare i cotton-fioc sul corpo, partendo dalla parte
inferiore e seguendo bene la forma, fino a ricoprire bene tutta la base.
3. Incollate nella parte superiore della faccia i cotton-fioc, due per creare le
orecchie e 5 per il ciuffetto davanti. Realizzate i dettagli della faccia, con un
pennarello nero fate gli occhi e rifinite il contorno del naso e la bocca, poi fate
le guance con il “phard” e infine intingete la punta di uno stuzzicadenti nel
colore bianco per creare il punto luce bianco sugli occhi e sulle guance.
4. Assemblate ora tutti i pezzi aggiungendo 2 mollette per le zampe e una
con il nome dell’invitato.

MATERIALE DI RECUPERO
Cotton-fioc
Vaschetta di polistirolo
Mollette di legno
Cordoncino rosso

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Pennarello a punta fine
indelebile nero
Phard
Colla vinilica
Cartoncino bianco

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
un’altra decorazione...
Altre idee: ”Il Babbo Natale”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Biglietti decorativi o palline con la lana
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Tagliate un cerchio della dimensione che preferite e con l’aiuto del disco
graduato dividete il cerchio prima in 6 parti e poi ancora i 6 in modo da ottenere
12 punte.
2. Con l’aiuto del cartamodello scegliete la decorazione della stella che vi piace
di più, sul retro del cartoncino numerate in corrispondenza delle punte come
da modello.
3. Create dei tagli di 1cm circa sempre in corrispondenza delle punte.
4. Ora fate passare il filo di lana partendo dal numero 1 fino all’ultimo numero
seguendo lo schema. Incollate a piacere il dischetto su altri dischetti o su altre
forme di cartoncini di colore diverso.
5. Decorate la carta; tagliate per esempio delle stelline da una spugna per piatti,
potete aiutarvi anche con uno stencil per disegnare le stelle, poi incollatele su
un rullo togli pelucchi, coloratele con tempera molto diluita con l’acqua, poi
passate il rullo sul foglio in modo da ottenere una simpatica decorazione.
6. Tagliate il foglio decorato con le stelle e assemblate a piacere il vostro bigliettino.

MATERIALE DI RECUPERO
Rullo togli pelucchi
Lana bianca
Spugna per piatti

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Colore acrilico o tempera azzura
Colla vinilica
Cartoncino bianco e azzurro

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni per
l’albero...
Altre idee: ”Diverse decorazioni
per l’albero”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Slitta con renne
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete 2 contenitori delle uova in cartone, uno da 6 e uno da 4 scomparti,
colorateli di marrone e lasciate asciugare molto bene.
2. Tagliate un rettangolo da un cartoncino di recupero, servirà come base
d’appoggio per incollare i contenitori.
3. Tagliate da un cartoncino di recupero 6 forme ovali e coloratele di marrone.
4. Realizzate ora il pon-pon con una forchetta di plastica (vedi progetto n.1).
5. Rifinite la faccia con un pennarello nero per fare gli occhi e la bocca, poi create
le guance con il “phard” e infine intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore
bianco per creare il punto luce sugli occhi e sulle guance.
6. Incollate sul retro delle faccine dei bastoncini per realizzare le corna e infine
incollatele in corrispondenza dei diversi scomparti del contenitore delle uova.
7. Tagliate da un cartoncino ondulato - quello che si trova all’interno delle
confezioni dei crackero dei biscotti - un rettangolo e coloratelo di rosso. Lasciate
asciugare bene e create due fori in corrispondenza dei due angoli, da cui
farete passare un cordino per fare le redini.
8. Incollate infine il cartoncino rettangolare sul contenitore delle uova.

MATERIALE DI RECUPERO
2 contenitori delle uova
da 6 e da 4
Lana rossa
Forchetta
Corda
Cartoncino ondulato,
(quello che si trova nelle
confezioni dei cracker)
Bastoncini di legno
Cartoncino di recupero

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Colore acrilico o tempera
marrone, bianca e rossa
Pennarello a punta fine
indelebile nero
Phard
Colla vinilica
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Pupazzo di neve
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete la parte interna di alcuni rotoli di carta igienica e tagliateli in 4 pezzi
di dimensioni diverse.
2. Rivestitene 3 con carta bianco o colorateli con le tempere, poi chiudete le
aperture laterali con due cerchi di carta. Incollate quindi i tre rotoli sormontandoli
uno sopra l’altro.
3. Bucate lateralmente il rotolo centrale e incollate due rami che saranno le braccia
del pupazzo.
4. Incollate sempre nel rotolo di mezzo ma nella parte centrale anche due bottoncini.
5. Disegnate la faccia con un pennarello nero per gli occhi, poi fate le guance
con il “phard” e infine intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco
per creare il punto luce sugli occhi e sulle guance.
6. Tagliate un triangolino di cartone da un contenitore delle uova per ottenere
il naso, coloratelo di arancione e incollatelo sulla faccia.
7. Rivestite il restante rotolo di carta igienica con cartoncino nero oppure coloratelo
con le tempere e incollatelo su di un cerchio nero di cartoncino con diametro
maggiore per creare il cappello. Rifinite con nastro colorato.

MATERIALE DI RECUPERO
Interno rotoli di carta igienica
Bottoncini rossi
Rametti
Cartoncino di recupero

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

OCCORRENTE
Forbici
Pennarello a punta fine
indelebile nero
Phard
Colla vinilica

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni...
Altre idee: ”Il bruco porta matite
e la decorazione da appendere”

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

Decorazioni con elemento naturale
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete un tronchetto di
modo da renderla liscia.

legno e carteggiate bene la parte superiore in

2. Colorate la parte superiore del tronchetto in modo uniforme con la tempera
bianca. Lasciate asciugare molto bene, poi prendete delle mascherine di stencil
e posizionatele a piacere sul supporto.
3. Con l’aiuto di una spugnetta picchiettate con un po’ di colore in corrispondenza
del disegno, poi togliete la mascherina ed avrete così ottenuto una facilissima
decorazione veloce e d’effetto. Lasciate asciugare bene.
4. Stampate su un foglio bianco A4 la faccina di un angioletto, stampatela
e ritagliatela in modo preciso, poi incollatela con la colla vinilica sul supporto
in legno.
5. Strappate dei pezzetti irregolari di carta da un giornale e incollateli
sovrapponendoli leggermente tra di loro in modo da realizzare il vestitino
dell’angioletto.
6. Con un pezzettino di spago o un cordino fate un fiocco e incollatelo sotto
la faccina, rifinite il centro del fiocco con un bottone.
7. Bucate la parte superiore del supporto e con del filo di ferro realizzate un
gancino, fate passare all’interno del gancio la corda per poter appendere
la decorazione.

MATERIALE DI RECUPERO
Fetta di legno
Carta da giornale
Fotocopia
Filo di ferro
Corda
Bottone
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OCCORRENTE
Forbici
Colore acrilico o tempera bianca
Mascherina stencil
Colla vinilica
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L’albero di Natale - progetto di classe
Progetti Autunno/Inverno 2016

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete delle assi di legno, tagliatele, levigatele e incollatele tra di loro in modo
da creare la struttura di un albero stilizzato sul quale andrete a fissare
le lattine. Realizzata la struttura coloratela di bianco.
2. Prendete delle latte di dimensioni diverse e coloratele secondo il vostro gusto.
Colorate prima la base in modo uniforme, lasciate asciugare molto bene tra una
mano e l’altra, poi prendete delle mascherine di stencil e posizionatele a piacere
sulla latta. Con l’aiuto di una spugnetta picchiettate con un pò di colore in
corrispondenza del disegno, togliete la mascherine e avrete così ottenuto
una facilissima decorazione veloce e d’effetto. Lasciate asciugare bene.
3. Con l’aiuto di un trapano create due fori sul retro della lattina e fissatela
con le viti al supporto di legno.
4. Inserite la struttura dell’albero all’interno di un vaso di plastica, riempitelo
con sassi e carta da giornale.
5. Ricoprite il vaso con un pezzo di juta o di stoffa, infine stringete e legateci
intorno un bel fiocco.

MATERIALE DI RECUPERO
Assi di legno abbassalingua
Lattine
Juta o stoffa
Nastri vari
Vaso
Carta da giornale
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OCCORRENTE
Forbici
Colore acrilico o tempera
bianca e colori a piacere
Colla vinilica
Stencil

Silea s.p.a. - Valmadrera (LC) - www.sileaspa.it

