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Scarpone di Babbo Natale
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



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

MATERIALE  DI RECUPERO
Bottiglia di plastica

Calza di lana
Nastrini colorati e passamanerie

Cartone da imballo
Cotone Idrofilo

Chiudi Pacco.

Esecuzione:

1. Prendete una bottiglia di plastica e tagliate la parte centrale in modo da
ottenere un cilindro, poi tagliate in corrispondenza del fondo della bottiglia.
2. Appoggiate  su un cartone da imballo il cilindro e il fondo della bottiglia
e tracciate con una matita  i contorni.
3. Ritagliateli bene, costituiranno la suola dello scarpone.
4. Incollate sulla suola ottenuta il fondo della bottiglia in modo da tenere la parte 
concava rivolta verso l’alto, poi incollate vicino anche il cilindro.
5. Sul bordo superiore del fondo della bottiglia incollate un po’ di cotone idrofilo 
così da arrotondarne la forma, a questo punto infilate la forma all’interno
di una calza.
6. Incollate nella parte superiore un po’ di cotone idrofilo per realizzare la
pelliccia, infine rifinite a piacere con passamaneria, nastri e decorazioni
a piacimento.
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OCCORENTE
Colla vinilica

Pennelli
Forbici



Renna morbida
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. CORPO PON-PON: Preparate due dischetti di cartoncino. Fate attenzione:
il cartone che userete dovrà essere di almeno 2 millimetri di spessore (quello
di una scatola da imballo può essere l'ideale). Create al centro dei dischi un buco 
abbastanza grande. Prendete due gomitoli di lana di colore diverso per ottenere 
un pon-pon multicolore. Ora avrete tutto l'occorrente necessario per iniziare
il vostro lavoro.. non vi resta che avvolgere la lana nei dischetti. Sovrapponete
i due dischetti e con un filo di lana legateli tra loro. Iniziate ad avvolgere tutti i fili 
andando a formare una ciambella. Durante questa operazione fate in modo di 
affiancare i vari fili durante l'avvolgimento e poi formate un secondo e un terzo 
strato di fili. Ricoprite i dischetti con la lana di un colore da una parte e con il 
restante filo colorato dall’altra. Più saranno i fili di lana, più sarà corposo il 
pon-pon. Ora munitevi di forbicine e inseritele all'interno dei due dischetti: questo 
è un passaggio delicato, perciò dovrete essere molto precise nell'eseguirlo. 
Tagliate seguendo il contorno esterno della ciambella ottenuta prima. Terminata 
questa operazione dividete, molto lentamente, con le dita, i due dischetti
di cartone e allontanateli l'uno dall'altro di almeno un centimetro. Prendete adesso 
un filo di lana e avvolgetelo nel cuore del pon-pon, nel punto fra i due dischi
di cartone e praticate un nodo molto stretto. Assicurato il nodo, togliete entrambi 
i dischetti. Stringete delicatamente il pon-pon tra le mani per dare una forma
sferica più definita ed il gioco è fatto!
2. ASOLINA: Fate passare un filo di lana abbastanza lungo all’interno del foro di 
una pallina di legno in modo da bloccarla e per avere il filo che servirà
ad appendere la decorazione.
3. FACCIA: con un pennarello indelebile nero disegnate i particolari della faccia, gli 
occhi, poi fate le guance con il “phard” e infine intingete la punta di uno
stuzzicadenti nella tempera bianca e fate due puntini per creare il punto luce
sia sugli occhi che sulle guance. Incollate una pallina rossa al centro della faccina 
per fare il naso. Incollate nella parte superiore della pallina della lana per creare
il ciuffetto e poi incollate due rametti per fare la corna .
4. GAMBE: Con la lana fate due treccine per creare le gambe, annodate bene
le due estremità.
5. Assemblate ora tutti i pezzi realizzati.
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MATERIALE  DI RECUPERO
Gomitoli di  lana

Bacca rossa
Cartone da imballo

Rametti

OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennarello nero
hard

Tempera bianca
Forbici.
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ANGIOLETTO morbido… realizzato con il tulle
BABBO NATALE  morbido… realizzato con i nastri

L’idea in piu’!
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Impronta magica
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. PASTA PER MODELLARE: Preparazione: prendete un bicchierino di plastica
e utilizzatelo come misurino, versate in un contenitore di plastica 1 bicchierino di 
colla vinilica e 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 a freddo, potete spalmarvi sulle mani 
un po’ di olio in modo da ammorbidire ulteriormente la pasta. Formate un panetto
e avvolgetelo nella pellicola.
Se volete colorare l’impasto mischiate insieme alla pasta un goccio di tempera
colorata e cercate di amalgamare bene i due prodotti tra di loro.
DECORAZIONE: Togliete l’impasto dalla pellicola e con il mattarello stendetelo 
bene. Appoggiate sulla pasta stesa la vostra mano schiacciando leggermente in 
modo da  lasciare l’impronta. Con una cannuccia create due fori vicini nella
parte in alto alla decorazione e lasciate asciugare.
Colorate con la tempera bianca tutta l’impronta e fate asciugare bene, poi
colorate di blu la parte esterna all’impronta per fare il cielo. Colorate di azzurro 
la parte sotto l’impronta e create i particolari del cappello e degli occhi con un 
pennarello nero indelebile, il naso con la tempera arancione. Con un vecchio
spazzolino da denti utilizzate 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 così da ottenere l’effetto neve.
2. ASSEMBLAGGIO:  assemblate ora tutti i pezzi realizzati, fare passare nei fori
un nastro colorato per poter appendere la decorazione e successivamente 
incollate a piacere nastrini colorati e bottoncini.

MATERIALE  DI RECUPERO
Bicchierino di plastica

Nastrini colorati
Bottoni colorati

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



OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennarello nero
Phard

Tempera bianca, arancione e blu
Maizena.
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Che freddo!!! Arrivano i pinguini
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. PINGUINO: tagliate da una confezione di cartone delle uova le parti coniche per 
realizzare i pinguini. Con la tempera nera e bianca colorate il corpo e lasciate 
asciugare molto bene. Tagliate da una spugna arancione un triangolino per fare
il becco e due pentagoni per le zampe. Incollateli al corpo e con un pennarello
indelebile nero disegnate gli occhi.
2. GHIACCIO: utilizzate i pezzi precedentemente avanzati delle confezioni
di cartone delle uova per realizzare la base di ghiaccio, posizionando a piacere
i vari contenitori su un cartone da imballo. Incollateli bene tutti i pezzi tra di loro
e sul cartone e lasciate asciugare. Mescolate alcuni pezzetti di cartone delle uova 
con acqua e colla vinilica, lasciate qualche minuto in ammollo per ottenere una 
sorta di carta pesta, poi posizionate i pezzettini ammorbiditi in corrispondenza 
delle fessure in modo da sigillarle e dare un effetto uniforme e compatto. Lasciate 
asciugare bene. Con la tempera bianca colorate la base di ghiaccio e lasciate 
asciugare. Create un impasto di colla vinilica e brillantini e spalmatelo su tutta
la base per dare un effetto iridescente, poi lasciate asciugare molto bene.
3. ASSEMBLAGGIO:  assemblate ora tutti i pezzi realizzati incollando a piacere
i pinguini sulla base di ghiaccio.

MATERIALE  DI RECUPERO
Contenitori delle uova in cartone

Spugna piatta arancione
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OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennarello nero
empera nera

Tempera bianca
Brillantini

Forbici.
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Albero geometrico
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



MATERIALE  DI RECUPERO
Vaschette di polistirolo

Bottoni
Vasetto di yogurt 

Capsule in alluminio del caffè
Nastrino Colorato.

Esecuzione:

1. ALBERO: Ritagliate da una vaschetta di polistirolo un grande triangolo che sarà  
l’albero e servirà come base d’appoggio; poi ritagliate dei piccoli triangoli
di dimensioni diverse.
Incollate a piacere sul triangolo grande i triangolini in modo da ottenere un albero 
tridimensionale.
2. STELLA: Ritagliate da una vaschetta di polistirolo una stella per fare il puntale.
3. BASAMENTO: Prendete un vasetto bianco di yogurt e incollate nella parte
centrale un nastro, poi rifinite con un bel fiocco.
4.DECORAZIONI: Prendete alcune capsule del caffè in alluminio, svuotatele
e pulitele bene, poi schiacciatele per appiattirle bene.
5. ASSEMBLAGGIO: Assemblate ora tutti i pezzi, incollate la stella sopra l’albero, le 
capsule di caffè e i bottoni colorati, infine incollate l’albero sopra il basamento. 
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OCCORRENTE
Colla vinilica

Forbici.
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Un giornale a Natale
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. CORPO: Il primo passo consiste nel prendere le pagine di un giornale e piegare 
i fogli in modo da ottenere delle pagine aventi formato A4 ( 21 cm x 30 cm circa). 
Piegate i singoli fogli a metà e riapritelo, poi dall'angolo in alto a destra piegate
il foglio in diagonale come da figura. (Foto 6 - STEP1). Fate la stessa cosa con
la pagina nell'angolo in basso a destra.
A questo punto, tagliate la carta in basso in eccesso in linea con il bordo della 
pagina,  il foglio così piegato dovrebbe apparire come un triangolo rettangolo.
(Foto 6 – STEP 2 – STEP3).
Procedete come da figure  ( Foto 6 STEP4 –STEP5 –STEP6) e per altri fogli.
Per ottenere un buon risultato sono necessari almeno 15 fogli A4. una volta
terminate tutte le pagine, incollate tra di  loro i triangoli utilizzando la colla stick, 
distribuendola bene in corrispondenza della piegatura dalla punta fino alla base, 
in modo che costituisca la parte centrale dell'albero. Infine dipingete la parte
superiore con la tempera rossa per creare il cappello.
2. PELLICCIA e PON-PON: tagliate da  un foglio di carta bianca una striscia di carta    
alta circa 4 cm. piegatela in due e inserite la striscia nella macchinetta taglia 
pasta, fermatevi a circa 1 cm e sfilate la carta, in questo modo avrete ottenuto 
delle piccole strisce tutte uguali in modo semplice e veloce. Per il pon-pon
arrotolate semplicemente su se stessa la striscia di carta precedentemente
tagliata con il taglia pasta.
3. FACCIA: colorate con la tempera rosa un cartoncino e lasciate asciugare bene, 
tagliate la forma della faccia e del naso, poi con un pennarello indelebile nero 
disegnate i particolari per rifinire la faccia, gli occhi, le guance. Incollate il naso
al centro della faccina. e sopra al naso gli occhiali realizzati con del filo di ferro.
4. BAFFI: Incollate un foglio di giornale su un cartoncino, lasciate asciugare
bene poi ritagliate la forma dei baffi e incollateli sotto il naso.
5. ASSEMBLAGGIO:  assemblate ora tutti i pezzi realizzati, incollate al centro del 
corpo  la faccia, rifinite la punta con il pon-pon e incollate tutt’intorno le strisce
per creare l’effetto pelliccia. (STEP7)
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MATERIALE  DI RECUPERO
Carta di giornale

Cartoncino
Filo di ferro .

OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennarello nero
Phard

Tempera rossa
Forbici

Macchinetta taglia pasta.
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STEP1

STEP2 STEP3



Angioletto... realizzato con un 
libro

L’idea in piu’!
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STEP4

STEP6 STEP7

STEP5



Stella di Natale
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. STELLA: Prendete una busta di carta e piegatela e metà dal lato lungo,
(Foto 7-Step.1)  riaprite la busta (Foto 7-Step.2) e piegatela ancora a metà dal lato 
corto, poi riapritela. (Foto 7-Step.3)  Piegatela in corrispondenza delle due
piegature sia da un lato che dall’altro, in modo da ottenere una punta.
(Foto 7-Step.4 - Step.5 - Step.6)   
Per ogni stella vi serviranno 6 sacchetti di carta che dovranno essere incollati 
uno sopra l’altro tutti rivolti nello stesso verso. Come riferimento tenete il lato 
corto rivolto verso di voi. Passate la colla sulla base dei sacchetti e nel centro e 
incollate per ultimo il sacchetto precedentemente piegato.  Tagliate con le forbici 
lungo le linee di piegatura per creare la punta in alto, avendo sovrapposto tutte 
le buste nel solito modo avremo creato l’apertura di tutte.  Se volte potete
tagliare due o più  triangolini speculari. A questo punto passate la colla sull’ultima 
busta e aprendo delicatamente  la stella unite le due parti. Potete utilizzare
sia le buste bianche per alimenti che  buste colorate, l’importante è che non
manchino alla nostra festa!

MATERIALE  DI RECUPERO
 Sacchetti di carta (es. sacchetti pane) 
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OCCORRENTE
Colla stick

Forbici..
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STEP1

STEP2 STEP3

STEP4 STEP5



STEP6



Dcorazioni polari
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. CORPO: Prendete una bottiglietta di plastica trasparente, colorate il tappo con 
la tempera nera e lasciate asciugare bene. Svitate il tappo e inserite all’interno 
della bottiglia del cotone idrofilo in modo da riempirla.
2. BECCO: Ritagliate da una spugna un triangolino per il becco.
3. ALI: Ritagliate da un cartoncino nero le ali.
4. ZAMPE: Ritagliate da un cartoncino nero le zampe.
5. PIUME: Ritagliate da un cartoncino nero le piume, la forma di una foglia, piegate 
il cartoncino a metà e fate piccoli tagli sui bordi.
6. ASSEMBLAGGIO: Assemblate ora tutti i pezzi realizzati, le zampe sotto alla
bottiglia, lateralmente le ali, nella parte superiore della testa gli occhi e al centro
il becco. Infine incollate sul retro le piume.

MATERIALE  DI RECUPERO
Bottiglietta di plastica

Cotone idrofilo 
Cartoncino nero

Spugna arancione.
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OCCORRENTE
Colla vinilica

Tempera nera
Occhietti mobili

Forbici.
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Pupazzo di neve

L’idea in piu’!



Portacandela shabby
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. TECNICA: Iniziate prendendo un recipiente vecchio che ormai non utilizzate più, 
meglio se una ciotola in materiale plastico e versate al suo interno 1 misurino di 
acqua. Aiutandovi con una spatola, aggiungete mescolando con cura poco per 
volta 2 misurini di gesso in polvere. Quest'ultimo si presenta come una polvere 
densa, di colore bianco ed ha un costo di mercato veramente molto basso.
Lavorate la vostra mistura fino ad ottenere una consistenza simile a quella degli 
yogurt ed accertatevi che tutta la polvere si sia disciolta nel mezzo liquido prima 
di procedere oltre. Quando la polvere di gesso avrà incorporato la giusta
quantità d'acqua, se volete potete aggiungere qualche goccia di essenza
profumata e della tempera per colorare l’impasto. Le essenze servono a rendere 
l'oggetto finale non soltanto gradevole all'olfatto, ma capace di assolvere la
funzione di elemento deodorante, da riporre magari all'interno di armadi o in 
cestini sparsi per casa. Nell’ultima fase del processo, cioè versare il gesso
all'interno degli stampi, commettere errori è abbastanza comune. Quest'ultimo 
step deve infatti essere eseguito rapidamente e secondo una precisa tecnica.
Versate il composto all’interno dello stampo e riempitelo fino al bordo. Picchettate 
leggermente sui bordi dello stampo, in questo modo le forme non correranno il 
rischio di presentare bolle che possano compromettere l'aspetto estetico del 
prodotto finale. Attendete 30 min. circa quindi togliete i vostri oggetti dagli stampi.  
I manufatti sono pronti sia per l'esposizione che per essere ulteriormente
dipinti o abbelliti con strass e fiocchetti.
2. STELLA: prendete uno stampo in silicone, in lattice o in plastica, preparate 
l’impasto con il gesso e versate il composto nello stampo a forma di stella.
Lasciate asciugare ed estraete la decorazione.
3. PORTACANDELA: Prendete due contenitori di plastica di dimensioni diverse,
preparate l’impasto con il gesso, aggiungete della tempera grigia e della sabbia, 
poi versate una parte di composto nel contenitore grande, aspettate 10 minuti 
circa e successivamente posizionate al centro il  contenitore più piccolo, spingen-
do leggermente. Poi finite di versare il restante impasto. Lasciate asciugare ed 
estraete la decorazione, avrete ottenuto il vostro portacandela che andrete
a  decorate a piacere con pizzo, spago e un gessetto a forma di stella. 
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MATERIALE  DI RECUPERO
Contenitori di plastica

uno grande e uno piccolo (yogurt )
Pizzo o nastro di recupero.

OCCORRENTE
Candela

Gesso in polvere
Sabbia

Tempera grigia
Forbici
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Illuminiamo il Natale
Progetti Autunno/Inverno  2018

Idee per riciclare divertendosi…



Esecuzione:

1. PON-PON con la forchetta: Prendere l’estremità del filo dal gomitolo e
posizionatela davanti ai denti della forchetta. Iniziate ad arrotolare il filo intorno 
alla parte superiore della forchetta e continuate ad arrotolare il filo fino
a compiere circa 20 giri. Una volta terminati i giri, tagliate il filo. Tagliate un nuovo 
pezzo di filo e fatelo passare nel foro centrale della forchetta. Portare le due 
estremità del filo verso l’alto e fate un nodo per fermare tutti i giri praticati
intorno alla forchetta. 
Sfilate il pon-pon dalla forchetta, infilate le forbici nelle pieghe create e tagliate
i fili modellandolo per ottenere un pon -pon più compatto.
2. BAFFI: Arrotolate un filo di lana abbastanza lungo intorno alla mano, una volta 
terminati i giri tagliate il filo. Sfilate il gomitolo, tagliate un nuovo pezzo di filo e 
fatelo passare nella parte centrale poi fate un nodo per fermare tutti i giri
praticati intorno alla mano. Infilate le forbici nelle asole create e tagliate da
un lato e dall’altro.
3. FACCIA: piegate a metà il piatto di carta, fate un foro nella parte centrale per 
poter inserire successivamente le lucine, colorate la faccia con la tempera color 
carne e lasciate asciugare bene. Con un pennarello indelebile nero, fate i partico-
lari per rifinire la faccia, disegnate gli occhi e la bocca, poi fate le guance con il 
“phard”  e infine intingete la punta di uno stuzzicadenti nella tempera bianca e 
disegnate due puntini per creare il punto luce sia sugli occhi che sulle guance. 
Tagliate da un cartoncino rosso un cerchio per fare il naso, è possibile utilizzare 
anche un perforatore per carta. Incollate i baffi al centro della faccia e rifinite
al centro con  il naso .
4. CAPPELLO: Tagliate da un cartoncino rosso un triangolo per creare il cappello, 
piegate la base del triangolo per realizzare il risvolto e piegate a piacere la punta.
5. ASSEMBLAGGIO:  assemblate ora tutti i pezzi realizzati, incollate il cappello 
sopra la faccia e rifinite il cappello con il pon-pon. Fate passare nei fori le lucine
di Natale.

MATERIALE  DI RECUPERO
3 piatti di carta

Cartoncino Rosso
Cartone da imballo

Lana.
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Pupazzo di neve che dondola

L’idea in piu’!

OCCORRENTE
Colla vinilica

Pennarello nero
Phard

Tempera bianca
Lucine di Natale

Forbici.
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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


