Percorso Creativo
“Dagli scarti fiorisce la primavera ”

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……
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“ La balena …. segnaposto ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un bicchiere di plastica o di carta e con un colore acrilico o con la
tempera color azzurro colorate tutta la superficie in modo uniforme e lasciate
asciugare molto bene.
2. Tagliate da un cartoncino ondulato (quello che si trova all’interno delle confezioni
di cracker o biscotti) la forma del corpo della balena e le due pinne. Con le
tempere color azzurro colorate tutta la superficie e lasciate asciugare bene.
3. Colorate dello stesso colore azzurro anche una molletta per il bucato in legno o in
plastica e lasciate asciugare.
4. Colorate con tempera bianca 5 cannucce e lasciate asciugare molto bene.
5. Tagliate da un cartoncino bianco due tondi per gli occhi, poi tagliate da un
cartoncino di recupero altri due cerchietti colorati di nero per le pupille e
incollatele al centro degli occhi. Intingete la punta di uno stuzzicanti nel colore
acrilico o nella tempera bianca e fate due puntini sulle pupille per creare il punto
luce.
6. Ora assemblate tutti i pezzi, realizzate un foro nella parte superiore del bicchiere e
inserite le cannucce, se necessario incollatele con un po’ di colla per bloccarle.
Incollate il bicchiere sopra al corpo della balena, lateralmente incollate le due
pinne e al centro gli occhi, con un pennarello indelebile nero disegnate la bocca
e le sopracciglia.
7. Incollate la molletta sul corpo in corrispondenza della coda.
8. Con il silicone bianco potete creare l’effetto schiuma a rilievo in corrispondenza
delle cannucce.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Bicchiere di plastica
o di carta
 Cannucce
 Cartone ondulato
(quello che si trova
all’interno delle
confezioni di cracker
o biscotti)

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Tempera azzurra
 Pennarello
indelebile nero
 Cartoncino
 Colla vinilica
 Silicone bianco
all’acqua.
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“ Un coniglietto …. dolce dolce ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore di yogurt da bere, lavatelo bene e rimuovete con cura
l’etichetta.
2. Disegnate su un cartoncino bianco le zampine e ritagliatele con cura, poi
incollatele lateralmente al contenitore.
3. Disegnate su un cartoncino giallo l’etichetta e ritagliatela con cura, scrivete
“Buona Pasqua” poi incollatela al centro tra le due zampine.
4. Incollate il pirottino colorato sopra al tappo del contenitore per fare il cappellino.
5. Tagliate due pezzetti di nastro e piegateli a punta in modo da ottenere le
orecchie.
6. Disegnate su un cartoncino rosa l’interno delle orecchie e ritagliatele con cura,
poi incollatele al centro delle orecchie realizzate con il nastro. Incollate le
orecchie sopra il pirottino e rifinite al centro con un bel fiocco giallo.
7. Incollate al centro del contenitore gli occhi che si muovono, poi con un
pennarello indelebile fate il naso, la bocca e i baffi, infine con il phard fate le
guance.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Contenitore dello
yogurt da bere
 Nastrini di recupero
 Pirottino di carta di
pasticcini o muffin

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Cartoncino colorato
 Pennarello nero
indelebile
 Phard
 Colla vinilica .
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“ La macchinina …. sprint ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un rotolo di carta igienica, disegnate un rettangolo e incidetelo in
corrispondenza dei due lati più lunghi del rettangolo, poi tagliate in modo da
ottenere due linguette, quindi piegatene una verso l’interno del rotolo e l’altra
verso l’esterno.
2. Colorate di rosso il rotolo e lasciate asciugare bene.
3. Tagliate da un cartoncino di recupero 6 cerchietti che serviranno per le ruote e la
parte anteriore e posteriore della macchinina. Tagliate anche un tondo di
diametro più piccolo rispetto a quelli tagliati precedentemente per realizzare il
volante.
4. Ritagliate da un cartoncino bianco dei cerchietti di diametro minore rispetto ai
precedenti per le ruote, per il volante e per la decorazione con il numero.
5. Tagliate dal cartoncino bianco anche due piccole strisce rettangolari.
6. Decorate i cerchietti bianchi con un pennarello indelebile: per il volante fate un
bordo spesso nero e tre linee che si congiungono verso il centro, per la
decorazione scegliete il numero che desiderate e per la parte anteriore della
macchina fate alcune linee parallele tra loro.
7. Ora assemblate tutti i pezzi, incollando il numero nella parte anteriore del rotolo
mentre le due striscette nella parte posteriore, poi incollate il volante in
corrispondenza della linguetta che avete piegato verso l’esterno.
8. Incollate i cerchioni sulle ruote, fate un foro nel centro di ognuno e in
corrispondenza anche sul rotolo quindi inserite un fermacampione per fissare
ogni ruota al rotolo.
9. terminate incollando le parti rimanenti come nel disegno.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Rotolo di carta
igienica

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colore acrilico
o tempera rossa
 Pennarello
indelebile nero
 Cartoncino
 Colla vinilica.
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“ Collanina …. di bamboline ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete alcune lattine e con cura staccate le linguette dell’apertura.
2. Fate passare un nastrino in una perlina di legno, poi legate il nastrino alla linguetta
prima ad un estremità e poi all’altra, passate nuovamente il nastrino in un’altra
perlina e poi nella linguetta e procedete così fino ad ultimare le linguette.
3. Preparate la pasta di sale….ecco la ricetta
COSA SERVE : 2 bicchieri di sale fino (polverizzato) 2 bicchieri di acqua tiepida 4
bicchieri di farina . La ricetta della pasta di sale risale all’antichità, è facilissima da
preparare ed è molto economica. REALIZZAZIONE : mischiate tutti gli ingredienti
della pasta di sale: farina, sale e acqua. Versate l’acqua in piccole quantità e
lavorate bene l’impasto con le mani, oppure lasciate lavorare il vostro robot da
cucina per circa 5 min. La pasta di sale deve essere compatta e morbida ma non
deve attaccarsi alle dita. Se è troppo friabile o se vi sembra granulosa
aggiungete un po’ d’acqua fino a farla diventare morbida e facile da lavorare.
Se, al contrario, la pasta di sale risulta troppo molle ed appiccicosa, aggiungete
della farina. Se non utilizzate subito la pasta di sale che avete realizzato, potete
conservarla in frigorifero in una pellicola di plastica alimentare. Potete colorare la
pasta aggiungendo all’impasto colore acrilico o un goccio di tempera.
4. Create delle piccole palline rosa e lilla e spingetele con una lieve pressione nella
parte inferiore delle linguette per realizzare i vestitini delle bamboline.
5. Fate delle piccole palline color carne e spingetele con lieve pressione nella parte
superiore delle linguette per fare le faccine, con il retro di un pennello spingete
leggermente nella parte centrale per fare la bocca .
6. Fate per ogni fiorellino 5 piccole palline azzurre e affiancatele una vicino all’altra
poi rifinite nel centro con una piccola pallina gialla, attaccate i fiori sopra la testa.
7. Con un pennello a punta fine realizzate i capelli marroni e intingete la punta di
uno stuzzicadenti nel colore nero per gli occhi. Fate con phard le guance, poi
intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco e create i punti luce sulle
guance e i puntini sui vestitini.

Step.1

Step. 2

MATERIALE DI
RECUPERO 
 Linguette di metallo
di lattine
di alluminio
 Perline
 Nastrino di recupero

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colore acrilico
o tempera lilla, rosa,
carne, azzurra, gialla,
nera e marrone
 Colla vinilica
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“ Salvadanaio …. marino ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore di tetrapak vuoto (latte, succhi di frutta,..), svitate il
tappo, scollate la parte superiore e aprite bene le 4 linguette, poi tagliate i due
lati opposti a forma di triangolo per ottenere la forma del tetto.
2. Ripassate su carta da regalo di recupero i contorni delle 4 facciate e incollatele
bene sulle stesse.
3. Ripassate su un cartoncino di recupero colorato di rosso i contorni delle due
linguette per fare il tetto (per avere un effetto più decorativo potete rifinire
un’estremità con le fobici ad effetto ondulato). Incollate due cartoncini di
recupero colorati di rosso sul tetto, lasciando un foro in corrispondenza
dell’apertura.
4. Tagliate un rettangolo e due cerchi per la porta e incollatela al salvadanaio.
5. Tagliate un tondo per fare l’oblò e incollatelo al salvadanaio.
6. Infine realizzate il salvagente e legatelo con un pezzo di spago al salvadanaio.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Contenitore di
tetrapak
 Carta da regalo
 Spago da cucina
 Cartoncino di
recupero

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Cartoncino
 Colla vinilica
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“ Una paperella …. molto speciale ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un piatto di carta, disegnate sul retro una “fetta” pari a circa un
quarto del piatto e ritagliatela, vi servirà per fare la faccia della papera.
2. Incollate quindi tra di loro le due estremità del piatto in modo da formare un
cono che costituirà il corpo.
3. Prendete un altro piatto di carta e disegnate sul retro le due ali, le zampe e il
becco e ritagliatele accuratamente.
4. Colorate la parte grezza del piatto con la tempera gialla in modo uniforme,
colorate quindi il corpo, le ali e la faccia e lasciate asciugare molto bene.
5. Incollate il becco, disegnate gli occhi con un pennarello indelebile nero, le
guance con il phard e poi intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore
bianco per creare il punto luce bianco sugli occhi e sulle guance. Create con
un nastro di recupero tre asole e poi incollatele sopra alla testa.
6. Incollate le zampe, la faccia e lateralmente le ali.
7. Fate un bel fiocco con un nastro di recupero e incollatelo al posto della coda.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Piatti di carta
 Nastrino
di recupero

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colore acrilico o
tempera gialla
 Pennarello nero
indelebile
 Phard
 Colla vinilica
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“ L’idea in più …. il riccio e il serpente ”

Come realizzare l’effetto “pelle di serpente”: Colorate con la tempera verde chiaro e scuro
un pezzo di imballo di plasica “con le bolle” in modo casuale e utilizzatelo come “stampo”
direttamente sul piatto con un leggera pressione in modo da ottenere l’effetto della pelle
di serpente; ripetete questa operazione fino ad ottenere l’effetto desiderato.

“ Giochiamo …. con i pupazzi ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore di cartone delle uova e ritagliate uno spazio anteriore e
uno posteriore in modo da poterli abbinare tra loro.
2. Colorateli con la tempera grigia in modo uniforme e lasciate asciugare bene.
Colorate la parte più in rilievo a forma un croce con il colore bianco e il tondo
centrale di azzurro per creare l’occhio, ora disegnate con un pennarello nero
preferibilmente indelebile la pupilla, intingete la punta di uno stuzzicadenti nella
tempera bianca e create i punti luce sugli occhi.
3. Tagliate i manici da una vecchia borsa oppure utilizzate un pezzo di corda e
incollatelo nella parte inferiore degli occhi, calcolando la lunghezza necessaria
per poter inserire la vostra mano.
4. Tagliate due cerchi da un panno per realizzare le orecchie e incollatele.
5. Tagliate alcuni fili di lana grossa per i ciuffetti e incollateli.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Contenitori di
cartone delle uova
 Lana di recupero
 Manici di una borsa o
corda.

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colore acrilico o
tempera grigia,
bianca e azzurra
 Pennarello nero
indelebile
 Colla vinilica
 Panno.
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“ Robot …. portapenne ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore di metallo del pomodoro, dei fagiolini, … lavatelo bene
e togliete con cura l’etichetta.
2. Prendete delle rondelle, dei bulloni, dei dadi, delle calamite e dei tappi di
plastica di pennarelli scarichi.
3. Ora assemblate a piacere i vari pezzi, in modo da creare un simpatico robot.
4. Potete utilizzare le rondelle e i bulloni per fare gli occhi, un dado per il naso,
mentre per la bocca potete usare delle calamite in modo da utilizzarle come dei
ferma graffette, infine per le orecchie potete utilizzare sempre delle rondelle,
incollandovi sopra dei colorati tappi di plastica di pennarelli scarichi.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Barattolo di metallo
 Rondelle
 Bulloni
 Dadi
 Calamite
 Tappi di plastica di
pennarelli scarichi

 OCCORRENTE 
 Pinza
 Colla vinilica
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“ Tieni il tempo …. con le maracas! ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:

1. Prendete un rotolo di carta igienica e colorate con la tempera rosa la parte
superiore, poi lasciate asciugare bene.
2. Tagliate in misura dei nastri colorati di recupero e incollateli con la colla vinilica
nella parte inferiore del rotolo, per creare il vestito.
3. Tagliate due tondi di diametro maggiore rispetto a quello del rotolo per fare il
cappello, tagliate uno dei due tondi leggermente a punta per realizzare un cono
e incollatelo sopra al cerchio di cartone, rifinendo con spago da cucina.
4. Arrotolate intorno a 4 dita un filo di spago per 4/5 volte, sfilatelo dalla mano e
annodatelo nella parte centrale in modo da creare i baffi, accorciandoli se
necessario.
5. Tagliate da un cartoncino di recupero due cerchietti per fare gli occhi e con un
pennarello nero disegnate le pupille.
6. Incollate gli occhi, i baffi e al centro il naso rosso .
7. Incollate il cappello nella parte superiore della maracas.
8. Tagliate da un pezzo cartone la forma di un cuore, di dimensioni maggiori rispetto
al diametro del rotolo della carta igienica. Create una fessura nella parte
centrale del cuore per poter inserire uno stecchino di legno del ghiacciolo, che
andrete ad incollare per fermarlo bene.
9. Inserite all’interno del rotolo dei chicchi di grano oppure lenticchie, pastina,
chicchi di caffè,.. e concludete incollando il cuore nella parte inferiore del rotolo.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Rotolo di carta
igienica
 Nastrini di colori vari
 Cartone da imballo
 Bastoncino in legno
dei ghiaccioli
 Spago da cucina

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colore acrilico o
tempera rosa
 Pennarello nero
 Chicchi di grano o
fagioli o lenticchie
 Colla vinilica
 Cartoncino
colorato.
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“ Buffissimi …. occhiali! ”
Progetti PRIMAVERA/ESTATE 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore di tetrapak (latte, succhi di frutta) lavatelo e apritelo
bene in modo da ottenere un foglio.
2. Tagliate con cura dal due cerchi per fare le lenti degli occhiali, due rettangoli e
un tondo con un foro che andrà successivamente tagliato a metà per fare le due
stanghette e una semiluna per fare il nasello.
3. Ritagliate da un cartoncino di recupero gli occhi, l’iride e le pupilla e assemblate i
pezzi incollandoli.
4. Ricavate da un cartoncino di recupero due cuoricini e colorateli di rosso.
5. Tagliate da un cartoncino un cuore e coloratelo di arancione per fare il becco.
6. Assemblate tutti i pezzi tra di loro, il nasello tra le due lenti, le due stanghette
laterali, poi i due occhi e il becco al centro, mentre i cuoricini vi serviranno per
decorare le stanghette.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Contenitore di
tetrapak
 Cartoncino di
recupero

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colla vinilica
 Tempere
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Silea SpA

Via Leonardo Vassena, 6
23868 Valmadrera (LC)
tel. 0341-204411 fax 0341-583559
email per le scuole:
chiara.benatti@sileaspa.it
www.sileaspa.it

