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Decorazioni con lo spago
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Ritagliate da un cartone di uno scatolone la sagoma della renna.
2. Tagliate dallo stecco di legno di un ghiacciolo le due estremità e incollatele
su un altro bastoncino per realizzare le corna della renna, come nella foto.
3. Incollate al centro della faccia sia da un lato che dall’altro l'occhio mobile,
poi incollate le corna su entrambi i lati, infine nella parte bassa incollate due
mollette in legno, in modo da creare le zampe.
4. Iniziate ad avvolgere lo spago intorno al corpo in modo casuale, ma tale
da riempire bene tutti gli spazi del cartone.
5. Rifinite con un fiocco colorato.
OCCORRENTE: Occhi mobili, Colla vinilica, Forbici.

M
MATERIALE DI RECUPERO
Cartone di uno scatolone
Mollette di legno
Bastoncini di legno
Spago
Nastrino colorato.
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+

L’idea in piu’!
Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni...
altre idee :
“Decorazioni da appendere...
stella con renna e albero”

+
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Fuori porta con la lana colorata
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Disegnate sul retro di un piatto di carta l'albero di natale. Misurate e segnate
sui due lati lunghi del triangolo a distanza di circa 1 cm. dei puntini.
2. Con l'aiuto di un punteruolo forateli.
3. Incollate sulla parte anteriore e bassa del piatto un rettangolo di cartoncino
ondulato, sarà il tronco dell'albero.
4. Partendo dal basso fate passare il filo di lana verde dentro e fuori dai forellini
a zig zag fino a definire la forma dell'albero di Natale.
5. Realizzate lo stampino :
Mettete 3 misurini di polvere di gesso in un bicchiere e 1 misurino di acqua e mescolate.
Leggete sulla confezione le dosi, la consistenza deve essere simile a yogurt da bere.
Mescolate bene con una paletta; se volete potete aggiungere una essenza
profumata e del colore direttamente nell'impasto. Una volta ottenuta la giusta
consistenza, dovrete essere veloci a versare il gesso negli stampini prima che
inizi ad addensarsi. Aiutatevi con la paletta per ripulire bene i bordi del bicchiere
e far uscire tutto il gesso. Gli stampini vanno riempiti bene, muovete piano ma in
modo deciso lo stampo per far si che il gesso si assesti e la superficie si uniformi.
Poi lasciate riposare. Dopo circa 30 minuti potete togliere i gessetti dallo stampo.
6. Realizzate i pon- pon:
Avvolgete la lana intorno allo schienale di una sedia, fate diversi giri, più giri di
lana farete, più il pon- pon risulterà gonfio. Una volta terminato, togliete i fili
avendo cura che la lana già avvolta non si allenti. Legate i fili tra di loro, ad
una distanza di circa 3 cm tra un nodo e l’altro in modo da formare un “salsicciotto”.
Tagliate nel mezzo tra un nodo e l'altro in modo da ottenere tanti piccoli pon-pon.
Rifinite ora ogni pon-pon tagliando i fili troppo lunghi che sporgono dalla pallina
e conferitegli una bella forma a sfera. Rigiratelo poi tra le dita delle mani
per dare un aspetto più omogeneo e rotondo.
7. Incollate il piatto decorato su un altro piatto girato al contrario, in modo da
rifinire il retro.
8. Incollate sulla punta dell’albero il gessetto creato precedentemente.
9. Forate il centro del piatto e fate passare un filo di lana verde, infine legate
al centro con un bel fiocco rosso.
OCCORRENTE: Stampo in silicone per formine, Gesso o polvere di ceramica,
Punteruolo, Colla vinilica.
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M
MATERIALE DI RECUPERO
2 Piatti di carta
Lana verde e rossa
Nastrino colorato
Cartoncino ondulato color avana
(quello che si trova all'interno
delle confezioni di cracker)
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Biglietto magico
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Piegate a metà il cartoncino che serve per realizzare il biglietto e ritagliate un
rettangolo al centro della parte superiore, in modo da creare una cornice.
2. Ritagliate un pezzo di cartoncino bianco leggermente più piccolo rispetto al
biglietto, fate una piega di 1cm sul lato superiore e fissatela nella parte interna
del cartoncino al di sopra della piegatura.
3. Passate della colla sul lato esterno e su quello inferiore del biglietto, chiudete
e fissate bene.
4. Ora ritagliate un altro rettangolo con del cartoncino bianco, deve poter
entrare nel biglietto dal lato lasciato aperto.
5. Disegnate e colorate o stampate un’immagine a scelta a colori.
6. Tagliate un rettangolo di acetato – si può recuperare dal coperchio di una
scatola es. pigiama o camicia - delle stesse dimensioni del cartoncino bianco
e fissateli insieme.
7. Ritagliate una fascetta per incollare insieme i due cartoncini.
8. Sull’acetato ricalcate bene tutti i contorni del disegno o della scritta con
un pennarello nero indelebile.
9. Inserite il disegno con il foglio di acetato nel biglietto. Fate in modo che il
cartoncino bianco incollato all’interno del biglietto rimanga tra il disegno e il
foglio di acetato.
10. A questo punto il biglietto magico è pronto. Basterà tirare ed ecco la magia!
Il disegno prende colore man mano che lo estraete!

OCCORRENTE: Forbici, Pennarello a punta fine indelebile nero, Pennarelli o pastelli
colorati, Colla vinilica, Cartoncino bianco.

M
MATERIALE DI RECUPERO
Cartoncino per il biglietto
Acetato trasparente
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L’idea in piu’!

+

Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni...
altre idee :
“Biglietto innevato...”
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Magiche lanterne per illuminare il Natale
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Tagliate la parte superiore del vostro contenitore in tetrapak e poi lavatelo
accuratamente. Lasciate asciugare molto bene.
2. Realizzate le finestre tagliando i lati del cartone; potete crearle lungo l’intero
lato oppure più piccole, di forma quadrata, rettangolare, triangolare, circolare,
spazio alla fantasia!
3. Passate una o due mani di tempera bianca, lasciate asciugare molto bene
e decorate con le tempere.
4. Se volete potete rifinire i contorni di porte e finestre con un pennellino sottile
o un pennarello indelebile.
5. Tagliate alcuni pezzi di carta velina in modo da coprire le finestre lasciando
qualche centimetro in più per incollarle all’interno.
6. Posizionate la candelina sul fondo del vostro contenitore.
OCCORRENTE: Forbici, Tempera bianca e colorata, Pennelli, Carta velina, Colla,
Candeline scaldavivande

M
MATERIALE DI RECUPERO
Cartoni per bevande in
tetrapak (latte o succo)
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L’idea in piu’!

+

Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni...
altre idee :
“Illumina la notte di Halloween!!!”
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Pupazzo di neve per decorare le nostre feste
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Tagliate in due parti una bottiglia di plastica, in modo da incastrare le due parti
per ottenere una sfera.
2. Prendete le capsule del caffè post consumo in alluminio, sciacquatele e pulitele
bene, eliminate la calotta e tagliate la fascia laterale. Posizionate una moneta
da 10 cent. sulla fascia di alluminio e con un uncinetto o con una penna scarica
seguite il contorno della moneta con una leggera pressione; da ogni fascia di
alluminio potrete ricavare quattro cerchietti che andrete a ritagliare seguendo
la traccia creata. Proseguite tagliando a spirale i cerchi.
3. Potete tagliare a spirale anche altri cerchi di carta.
4. Riempite le due parti della bottiglia con le spirali ottenute sia dalle capsule
che dalla carta e chiudetele bene incastrandole tra di loro.
5. Create un foro al centro del tappo di plastica e fate passare un nastrino,
fermandolo nella parte interna con un nodo; infine avvitate.
6. Incollate i bottoni per creare gli occhi di una faccina.
7. Con un pennarello indelebile disegnate la bocca e le sopracciglia, poi incollate
altri due bottoni colorati per fare le guance.
8. Effettuate la TECNICA DELLO SPRUZZO su tutto l’oggetto: diluite in un piattino
la tempera bianca con un po’ di acqua, intingete lo spazzolino da denti nel colore
e spruzzate il colore sul supporto semplicemente muovendo le setole con le dita,
in modo da ottenere l’effetto neve.
9. Effettuate la TECNICA PITTURA GOMMOSA per creare il naso:
Dosi: rapporto 1:1. Mischiate per ogni cucchiaio di colla vinilica pari quantità di
schiuma da barba, mischiate bene i due composti all'interno di un contenitore
di plastica, versate il contenuto in diversi bicchierini e aggiungere per ogni
bicchierino un colore diverso a piacere in base alla decorazione che volete
realizzare. Aggiungete poco colore perché quando asciuga tende a scurire.
Lasciate asciugare molto bene.
10. Rifinite i dettagli intingendo la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco
per creare il punto luce bianco sugli occhi .
OCCORRENTE: Forbici, Tempera bianca e colorata, Pennelli, Carta velina, Colla,
Candeline scaldavivande
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M
MATERIALE DI RECUPERO
2 Piatti di carta
Lana verde e rossa
Nastrino colorato
Cartoncino ondulato color avana
(quello che si trova all'interno
delle confezioni di cracker)

2

1
+

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

Decorazioni trasparenti
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Stampate il cartamodello e inserite il foglio all'interno di una cartelletta di plastica
porta documenti.
2. Mettete all'interno del bicchiere di plastica lo spago e poi versateci sopra
la colla vinilica, mischiate bene in modo da far assorbire la colla allo spago.
3. Con cura e attenzione ripassate con lo spago tutti i contorni del cartamodello
in modo da creare la figura.
4. Mischiate ora la colla vinilica con del colore acrilico e mescolate bene, poi con
l'aiuto di uno stuzzicadenti distribuite la colla colorata all'interno di tutti gli spazi
della figura precedentemente creata con lo spago.
5. Lasciate asciugare almeno una notte.
6. Staccare la figura dalla cartelletta, create un forellino in alto e fate passare
un nastrino per poter appendere la decorazione.
OCCORRENTE: Forbici, Tempera colorata, Colla vinilica, Cartamodello.

M
MATERIALE DI RECUPERO
Spago
Stuzzicadenti
Bicchierino
Cartelletta in plastica
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Angioletto
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Piegate un pezzo di carta da pacco in 4, ricalcate la sagoma del vestito dell’angelo
e tagliate insieme i 4 fogli in modo preciso.
2. Realizzate due treccine con lo spago per le gambe e fermate i fili con
due nodini alle estremità.
3. Prendete due pezzi della carta da pacco e incollate due bordi solo da un lato,
incollate all’interno le gambe e inserite sempre all’interno del cotone idrofilo;
poi richiudete anche l’altro lato sui bordi.
4. Prendete gli altri due fogli di carta da pacco e incollateli sopra i precedenti
su entrambi i lati per dare più consistenza.
5. Realizzate lo stampino :
Mettete 3 misurini di polvere di gesso nel bicchiere e 1 misurino di acqua e
mescolate con una paletta di legno. Leggete sulla confezione le dosi, la
consistenza deve essere simile allo yogurt da bere.
Mescolate bene con una paletta di legno, se volete potete aggiungere
un’essenza profumata o del colore direttamente nell'impasto. Una volta ottenuta
la giusta consistenza, dovrete essere veloci a versare il gesso negli stampi prima
che inizi ad addensarsi. Aiutatevi con la paletta per ripulire bene i bordi del
bicchiere e far uscire tutto il gesso. Gli stampini vanno riempiti bene, date allo
stampo delle scosse piccole, ma decise in modo che il gesso si assesti e la
superficie si uniformi. Lasciate riposare. Già dopo 30 minuti potrete togliere
i gessi dallo stampo.
6. Create i dettagli per rifinire la faccina, con un pennarello nero fate gli occhi,
poi 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.
7. Fate passare nel foro lo spago per poter appendere la decorazione, incollate
i capelli realizzati con la lana e formate due codini.
8. Tagliate un nastrino e fate il punto filza per creare il colletto, con l’aiuto di ago
e filo passate dentro e fuori per tutta la lunghezza del nastro, poi tirate
le due estremità per ottenere l’arricciatura.
9. Incollate al centro del vestito il cuoricino in gesso, poi incollate nella parte
superiore il colletto e sopra la testa, rifinite sul retro con un bel fiocco per
realizzare le ali.
OCCORRENTE: Forbici, Pennarello a punta fine indelebile nero, Phard, Colla vinilica,
Pallina di legno, Gesso.
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M

MATERIALE DI RECUPERO
Carta da pacco o sacchetti del
pane
Lana
Spago
Nastro
Cotone idrofilo
Bicchiere di plastica.

2

1
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Pupazzo di neve luminoso
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Pulite bene il barattolo (es. salsa di pomodoro) e date la prima mano con la
tempera bianca. Lasciate asciugare molto bene e, se necessario, ripassate una
seconda mano di colore. Colorate il CD con la tempera nera e lasciate
asciugare.
2. Create sul CD l’effetto neve mediante la tecnica dello spruzzo:
diluite in un piattino la tempera bianca con un po’ di acqua, intingete lo spazzolino
da denti nel colore e spruzzate il colore sul supporto semplicemente muovendo
le setole con le dita, in modo da ottenere l’effetto neve.
3. Sul barattolo rifinite i dettagli, colorando con la tempera arancione il naso e i
contorni con un pennarello nero, poi disegnate gli occhi e la bocca, 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.
4. Incollate con del silicone un vasetto o un bicchiere di vetro sopra al CD,
aggiungete alla base un nastro di juta, un nastrino colorato e, se volete, una
qualsiasi decorazione. Inserite all’interno del contenitore di vetro una candelina
scaldavivande.
5. Incollate il cappello sul barattolo di latta e rifinite a piacere (es. cuoricino in legno).
OCCORRENTE: Forbici, Pennarello a punta fine indelebile nero, Phard, Candelina
scaldavivande, Tempera bianca, nera e arancione, Colla vinilica, Cuoricino
in legno.

M
MATERIALE DI RECUPERO
CD
Barattolo di latta
Contenitore di vetro
Chiudi pacco
Nastrini vari.
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Facce buffe!!!
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
Per l’esecuzione di questo progetto potete utilizzare cartoncini colorati ma ideale
sarebbe usare carta e cartoncino di recupero e procedere alla colorazione manuale.
1. BARBA: Tagliate 5 tondi frastagliati dal cartoncino bianco, con diametro 10,5 cm.
Piegate 4 tondi in corrispondenza della metà, l’ultimo invece lasciatelo ben steso.
Potete velocizzare il lavoro con l’aiuto di una fustellatrice per tagliare più
velocemente e in modo preciso le forme.
La “ Big Shot “ è uno strumento che ricorda la macchina per fare la pasta in casa:
è in grado di esercitare una pressione per esempio al cartoncino “in entrata” che,
passando attraverso i rulli azionati da una manovella, esce dall’altro lato della
macchina con forme diverse e bordi perfetti, semplicemente inserendo, tra
il materiale ed i rulli-pressa, apposite mascherine (fustelle).
2. VESTITO e CAPPELLO: Tagliate 2 triangoli dal cartoncino rosso 11x13 cm.
3. NASO: Tagliate 4 tondi dal cartoncino rosso di circa 2 cm. Per velocizzare
il lavoro potete utilizzare un perforatore decorativo per carta.
4. PON-PON: Tagliate 4 tondi frastagliati dal cartoncino bianco, con diametro di 3 cm.
5. BAFFI: Tagliate 4 cuori frastagliati 5x4,5 cm dal cartoncino bianco e tagliateli a metà.
6. FACCIA: Tagliate 2 tondi dal cartoncino color carne diametro 5,5 e tagliateli a metà.
7. BORDO VESTITO: Tagliate 1 fascia dal cartoncino bianco con i bordi arrotondati
12x2 cm.
8. GAMBE: Tagliate 2 strisce dal cartoncino nero 0,7x7 cm.
9. Incollate sull’abbassalingua le gambe, poi sopra il vestito rosso e rifinite la parte
inferiore con il bordo bianco. Rifinite anche il bordo del vestito con un pennarello nero,
creando dei piccoli tratteggi, intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco
per creare il punto luce bianco sul vestito.
10. Incollate sulla punta del cappello il pon-pon.
11. Prendete il primo tondo della barba piegato a metà, quindi incollate solo la metà
superiore al cappello, piegate la forma su se stessa quindi incollate la metà del
secondo tondo in corrispondenza della metà inferiore del primo tondo
e procedete così fino al 4 tondo.
12. Disegnate ora le diverse facce; incollate sul primo tondo la faccia, mentre nella
parte inferiore incollate i baffi e infine il naso. Disegnate occhi, bocca, 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. Procedete allo stesso modo per
gli altri tondi cambiando le varie espressioni degli occhi e della bocca.
13. Incollate la faccia sul vestito.
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OCCORRENTE: Forbici, Pennarello a punta fine indelebile nero, Phar, Colla vinilica,
Cartoncino bianco, rosso, nero e carne.

M
MATERIALE DI RECUPERO
Abbassalingua
o bastoncino dei ghiaccioli

1

2

3

4

5

6
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L’idea in piu’!

+

Se ti vuoi divertire a creare
altre simpatiche decorazioni...
altre idee :
“Facce buffe... orsetto
e pinguino”

+

+

+
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Fisarmoniche natalizie
Progetti autunno\inverno 2017

Idee per riciclare divertendosi…

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore per bevande in tetrapak, sciacquatelo e pulitelo bene.
2. Tagliate la parte superiore e inferiore quindi aprite il contenitore, poi disegnate
quattro strisce di larghezza 3 cm circa per la lunghezza del vostro contenitore.
3. Incollate a forma di “L” le due fasce e posizionatela come mostrato in figura,
(fig. 2), quindi piegate verso l'alto le strisce a fisarmonica.
4. Fate la stessa cosa con le altre due strisce e successivamente incollate le due
fisarmoniche tra di loro.
5. Create i dettagli sulla pallina, rifinite la faccina colorando con la tempera arancione
il naso, di cui definirete i contorni con un pennarello nero. Disegnate poi gli occhi e la
bocca, fate le guance con il “phard” e infine intingete la punta di uno stuzzicadenti
nel colore bianco per creare i punti luce.
6. Incollate la pallina al centro della fisarmonica e rifinite con un bel fiocco colorato.
7. Prendete la capsula in alluminio del caffè post consumo, sciacquatela e pulitela
bene. Eliminate la calotta e create un piccolo foro nella parte superiore della capsula
per farci passare un filo, annodatelo all'interno quindi incollate il cappello sulla testa.
OCCORRENTE: Pallina di polistirolo, Colla vinilica, Phard, Forbici, Tempera rossa
arancione e bianca.

M
MATERIALE DI RECUPERO
1 Contenitore di tetrapak
Nastrino colorato
Nastrino dorato o spago
Capsula del caffè
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Via Leonardo Vassena, 6
23868 Valmadrera (LC)
tel. 0341-204411 fax 0341-583559
email per le scuole: chiara.benatti@sileaspa.it
www.sileaspa.it

