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MATERIALE  DI RECUPERO
Lana rosa

Spugna piatta colorata
Coperchio in metallo (da vasetto di 

miele, marmellata, …)
Cartoncino ondulato bianco,

(quello che si trova all’interno
delle confezioni di cracker,
brioches o fette biscottate)

Nastrino colorato.

Esecuzione:

1. ORECCHIE, MUSETTO e DENTI: Prendete il cartoncino ondulato bianco, quello che 
si trova all’interno delle confezioni di cracker, brioches o fette biscottate e con 
l’aiuto del cartamodello ricalcate sul retro (quindi sulla parte liscia) i vari pezzi da
assemblare e ritagliateli.
INTERNO ORECCHIE: Prendete una spugna piatta rosa (oppure coloratene una 
qualsiasi con la tempera rosa). Lasciate asciugare molto bene e poi, sempre con      
l’aiuto del cartamodello, ricalcate i pezzi. Incollate l’interno delle orecchie in 
spugna sopra a quelle realizzate precedentemente con il cartoncino ondulato.
2. BAFFI : Con le forbici tagliate a strisce sottili la spugna. 
3. NASO: Per realizzare il pon-pon utilizzate una forchetta.  Iniziate avvolgendo la 
lana attorno ai rebbi della forchetta. Per il primo giro tenete il capo del filo fermo 
con un dito, poi continuate tenendo sempre la lana ben tesa. Più giri di lana farete, 
più il pon-pon risulterà gonfio. Una volta finito di arrotolare, tagliate il filo avendo 
cura che la lana già avvolta non si allenti. Prendete un filo del gomitolo e fatelo 
passare attraverso il foro centrale della forchetta. Fate un nodo semplice al 
centro e tenetelo ben saldo. Con molta attenzione sfilate la lana dalla forchetta. 
Non appena l'avrete liberata, stringete il più possibile il nodo che avevate
realizzato in precedenza e rafforzatelo con un ulteriore nodo. Tagliate la lana 
lungo le estremità  per liberare tutti i fili. In  questo modo la lana si aprirà e il 
pon-pon prenderà forma. Rifinite ora il pon-pon  tagliando i fili troppo lunghi che
sporgono dalla pallina per far si che rimanga una bella  forma a sfera. 
4. FACCIA: Prendete un coperchio in metallo e pulitelo bene, colorate in modo
uniforme con la tempera bianca tutta la superfice e lasciate asciugare molto bene 
tra una mano e l’altra. Ripetete la stessa operazione fino ad ottenere un colore
omogeneo.
Con un pennarello nero disegnate gli occhi, poi con il “phard” fate le guance;
intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco e create i punti luce
sulle guance e sugli occhi.
5. CORDINO: Per appendere la decorazione prendete un cordino di recupero 
abbastanza lungo, fate un’asola e legate bene le due estremità con un nodo.
6. ASSEMBLAGGIO: Ricavate un cerchio da un cartoncino utilizzando i contorni del 
coperchio in metallo. Incollate sul retro del coperchio le orecchie, al centro il
cordino per appendere la decorazione e infine per rifinire incollate sul retro del 
coperchio il cerchio di cartoncino. Poi incollate anche i baffi e infine il pon-pon.
Con un nastrino colorato decorate con un bel fiocco.
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OCCORENTE
Tempera bianca

Colla vinilica 
Pennarello indelebile nero

Phard
Pennelli
Forbici

Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Coccinella e Pulcino da appendere” 



CONIGLIO

PULCINO

X2

X2

COCCINELLA



Idee per riciclare divertendosi...

Portafoto originale
Progetti Primavera/Estate 2021



MATERIALE  DI RECUPERO
Spago da cucina

Barattolo in vetro
Fotografia

Cartelletta portadocumenti 
Bicchierino

Esecuzione:

1. PORTAFOTO: Prendete un vasetto in vetro, pulitelo bene e una volta asciutto con 
la colla vinilica incollate lo spago sul bordo superiore in modo da ricoprirlo bene.
Rifinite con un bel fiocco al centro.
2. FOTO: Prendete la vostra foto preferita e sul retro scrivete una bella frase.
In alternativa potete stampare un’immagine che vi piace oppure fare un bel
disegno. Tagliate l’immagine dell’altezza del vasetto. 
3. DECORAZIONI REMOVIBILI: In un bicchierino versate prima la colla vinilica e poi 
della tempera rossa, poi con l’aiuto di un bastoncino mescolate bene per
amalgamarli. Versate il contenuto sopra una cartelletta trasparente e con l’aiuto 
di una spatola livellate il composto, mantenete un po’ di spessore per dare
consistenza. Lasciate asciugare molto bene - almeno per 12 ore (la colla man mano 
che asciuga diventa trasparente). Una volta asciutta, staccate la pellicola che si è 
formata e tagliatela della forma che desiderate. Ora potete farla aderire sul 
barattolo in vetro dove preferite, staccarla e riattaccarla ogni volta che lo
desiderate. Prendete un altro bicchierino e versate nella colla dei brillantini,
quindi procedete come spiegato precedentemente.  
4. ASSEMBLAGGIO: Passate un po’ di colla sopra la foto e incollatela all’interno del 
vasetto in vetro, poi decorate a piacere con le decorazioni removibili realizzate
con la colla vinilica.
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OCCORRENTE
Tempera rossa

Colla vinilica 
Brillantini

Spatola
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Portafoto Family e per la Festa della mamma” 



Idee per riciclare divertendosi...

Pecorella simpatica
Progetti Primavera/Estate 2021



Esecuzione:

1. CORPO: Prendete un contenitore in tetrapak, pulitelo bene e apritelo. Ritagliate 
da questo un cerchio più grande e uno più piccolo, poi ritagliateli per ottenere
un anello. Avvolgete intorno all’anello la lana bianca in modo da ricoprirlo
completamente. 
2. FACCIA: Prendete un cartoncino nero e disegnate la forma della faccina e le due 
orecchie, poi ritagliate bene i contorni. Incollate con la colla vinilica  le orecchie 
sotto la faccina, poi con il “phard” fate le guance; intingete la punta di uno
stuzzicadenti nel colore bianco e create i punti luce sulle guance; infine incollate 
gli occhi mobili al centro della faccia. Avvolgete un po’ di lana attorno ai rebbi di 
una  forchetta. Per il primo giro tenete il capo del filo fermo con un dito, poi conti-
nuate tenendo sempre la lana ben tesa, fate qualche giro. Una volta finito di
arrotolare tagliate il filo avendo cura che la lana già avvolta non si allenti.
Prendete un filo del gomitolo e fatelo passare attraverso il foro centrale della  
forchetta. Fate un nodo semplice al centro e tenetelo ben saldo. Con molta
attenzione sfilate la lana dalla forchetta. Non appena l'avrete liberata, stringete il 
più possibile il nodo e rafforzatelo con un ulteriore nodo. Tagliate la lana lungo le 
estremità per liberare tutti i fili, quindi incollate il ciuffetto nella parte superiore 
della faccina. Incollate un sonaglietto o un fiocchetto a piacere per rifinire la
decorazione.
3. GAMBE: Prendete il bastoncino di un ghiacciolo oppure un abbassalingua,
dividetelo a metà e coloratelo bene con la tempera nera, lasciando poi asciugare
bene.
4. ASSEMBLAGGIO: Incollate sul corpo prima la faccina e poi le gambe sul
retro (come da foto).
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MATERIALE  DI RECUPERO
Lana bianca

Contenitore in tetrapak
Bastoncini dei ghiaccioli o 

Abbassalingua
Cartoncino nero



OCCORRENTE
Tempera nera e bianca

Colla vinilica 
Occhi mobili

Phard
Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Coniglio  da appendere” e “ Rana e pulcino da appendere”



Idee per riciclare divertendosi...

Gufo portamatite
Progetti Primavera/Estate 2021



Esecuzione:

1. CORPO: Prendete un barattolo in metallo, lavatelo e lasciatelo asciugare bene. 
Prendete due fili di lana di colori diversi e avvolgeteli intorno al barattolo in modo
da ricoprirne bene la superficie.  
2. OCCHI: Prendete le capsule in alluminio del caffè post consumo, svuotatele e 
lasciatele asciugare bene. Riempite la parte interna delle capsule con pasta per 
modellare (pasta di sale, pongo o PASTA PER MODELLARE a freddo - trovate le 
istruzioni  dettagliate per la realizzazione nel progetto “Gallina decorativa”.
Lasciate asciugare bene la pasta ed incollate al centro gli occhi mobili. 
3. BECCO: Prendete una spugna piatta gialla oppure coloratene un’altra con la 
tempera. Lasciate asciugare molto bene, poi con l’aiuto del cartamodello ricalcate
la dima del becco e ritagliatela.
4. ALI: Prendete una spugna piatta azzurra o del colore che preferite, poi con
l’aiuto del cartamodello ricalcate la dima delle ali, infine tagliate i contorni. 
5. Tagliate a piacere dei cerchi non troppo grandi dalla spugna sia gialla che 
azzurra, quindi ricoprite tutta l’ala incollandoli alterando i colori e posizionandoli 
in modo sfalsato. Procedere nello stesso modo anche per l’altra ala. 
6. ASSEMBLAGGIO: Incollate sul corpo al centro gli occhi, il becco e lateralmente
le ali.

MATERIALE  DI RECUPERO
Lana azzurra e gialla

Spugna piatta colorata
Barattolo in metallo 

Capsule caffè in alluminio.
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OCCORRENTE
Occhi mobili
Colla vinilica

Pennelli
Forbici
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BECCO

ALI



Idee per riciclare divertendosi...

Giorno o notte
Progetti Primavera/Estate 2021



Esecuzione:

1. BASE 1: Prendete un sottopiatto in cartone e con la matita segnate il diametro, 
mascherate con lo scotch di carta lungo la linea tracciata. Colorate in modo
uniforme la prima metà con il colore azzurro, lasciate asciugare molto bene tra 
una mano e l’altra, ripetete la stessa operazione fino ad ottenere un colore
omogeneo. Togliete lo scotch di carta e nello stesso modo colorate la seconda 
metà con il colore blu, lasciate asciugare bene e togliete lo scotch. Con l’aiuto del 
cartamodello ricalcate sul cartoncino colorato i vari pezzi da assemblare
(luna, nuvole e sole) e tagliate i contorni. Incollate i vari elementi decorativi, la luna 
sul colore blu e il sole sul colore azzurro, con un pennarello nero rifinite
e disegnate anche gli occhi, poi con il “phard” fate le guance; intingete la punta
di uno stuzzicadenti nel colore bianco e create i punti luce sulle guance e sugli 
occhi. Con l’aiuto di una mascherina per stencil disegnate le stelle gialle sulla
metà blu e le farfalle lilla sulla metà azzurra.

TECNICA DELLO STENCIL

Tra le diverse tecniche di decorazione quella in assoluto più facile, ma di grande
effetto, è la decorazione tramite l’utilizzo di stencil.
Gli stencil sono dei fogli particolari, sui quali sono stati riprodotti e ritagliati dei 
disegni, è come se fossero dei negativi attraverso i quali può essere originato un 
disegno in modo perfetto su una superficie. Gli stencil possono essere
acquistati nei negozi specializzati, oppure possono essere realizzati fai da te. 
Realizzare una mascherina (o stencil) è un lavoro facile, ma allo stesso tempo
di precisione. Se volete realizzare voi la mascherina bisogna disegnare oppure 
stampare su un foglio di acetato il decoro avendo cura di ritagliarle con
attenzione il disegno senza rovinarlo. Lo stencil viene utilizzato molto con la
tecnica del colore a tampone, ma può essere tranquillamente utilizzato per la 
pittura con pennello per ottenere un lavoro di massima precisione, o con la 
pittura attraverso una bomboletta spray. Le precauzioni che si devono avere 
quando si utilizza una mascherina sono quelle di fissarla bene sulla superficie da 
decorare e di fare molta attenzione durante l’utilizzo del colore e durante
la rimozione per evitare eventuali sbavature di colore.
2. BASE 2: Prendete un altro sottopiatto in cartone e con la matita disegnate il
diametro, poi tagliate lungo la linea tracciata. Colorate in modo uniforme la metà 
con il colore verde, lasciate asciugare molto bene tra una mano e l’altra fino ad 
ottenere un colore omogeneo. Con l’aiuto del cartamodello ricalcate sul
cartoncino colorato i vari pezzi da assemblare (tenda e albero), poi tagliate
i contorni. Incollate i vari elementi decorativi sul supporto. Con l’aiuto di una
mascherina per stencil fate i fiori bianchi. Incollate sotto la metà del sottopiatto un 
cartoncino verde e fatelo sporgere da tutti i bordi di almeno 1 cm, misurate
il centro sulla fascia e bucate con l’aiuto di un punteruolo.
3. ASSEMBLAGGIO: Posizionate la BASE 2 sulla BASE 1, segnate con una matita in 
corrispondenza del foro realizzato precedentemente sulla BASE 1 quindi bucate
il supporto con l’aiuto di un punteruolo, inserite nei fori un fermacampione.
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MATERIALE  DI RECUPERO
Sottopiatti in cartone

Fermacampione

OCCORRENTE
Tempera azzurra e blu

Colla vinilica
Foglio di acetato 

Pennarello indelebile nero
Phard

Pennelli
Scotch di carta

Forbici.
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Idee per riciclare divertendosi...

Gallina decorativa
Progetti Primavera/Estate 2021



Esecuzione:

1. CORPO: Prendete una bottiglia in plastica e tagliatela a metà, utilizzerete la parte 
inferiore come sostegno per lo stampo. Prendete una calza di nylon e infilatela 
all’interno della bottiglia. Versate all’interno della calza l’impasto di gesso o di
polvere di ceramica, quindi lasciate asciugare molto bene. Srotolate leggermente 
la calza e fate un’altra colata all’interno della calza, fino ad arrivare all’altezza che 
desiderate quindi annodate l’estremità superiore; appendetela e lasciate
asciugare molto bene l’impasto. Sfilate la calza e procedete con la decorazione, 
quindi colorate tutto il supporto in modo uniforme e omogeneo con la tempera 
azzurra, lasciate asciugare e, se lo ritenete opportuno date una seconda mano di 
colore. Intingete il cotton-fioc nella tempera bianca e fate delle piccole pressioni
alternate sul supporto in modo da ottenere la decorazione.
2. TECNICA DEGLI STAMPINI CON GESSO: I manufatti in gesso sono atossici,
economici, semplici da realizzare ed ornamentali al punto giusto: divertono i
bambini, strappano un sorriso agli adulti, fungono da bomboniere, sono ottimi
persino per profumare ambienti, armadi e cassettiere. Iniziate prendendo un
recipiente vecchio che ormai non utilizzate più, meglio se una ciotola in materiale 
plastico, e versate al suo interno 100 ml di acqua. Aiutatevi con una spatola,
mescolate con cura e contemporaneamente aggiungete, poco per volta, 150 
grammi di gesso in polvere. Quest'ultimo si presenta come una polvere densa, 
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 profu-
mata e/o del colore acrilico o tempera. Siamo arrivati all'ultima fase del processo, 
durante la quale commettere errori è abbastanza comune: versare il gesso
all'interno degli stampi. Versate il gesso direttamente negli stampi, mentre questo 
è ancora liquido, passate al suo interno uno stuzzicadenti che spingerà eventuali 
bolle d'aria a risalire. Attendete 1 oretta circa, quindi liberate i vostri oggetti dagli 
stampi. I manufatti sono pronti sia per l'esposizione che per essere ulteriormente 
dipinti o abbelliti con strass e fiocchetti. Non dimenticare mai: Colorate il gesso 
liquido se intendete ricavarne gessetti colorati per lavagna o soprammobili dai 
colori tenui. Procedete alla colorazione del pezzo indurito se invece intendete 
produrre statuine, quadretti, soprammobili vari che abbiano colori brillanti.
3. OCCHI, BARGIGLI, BECCO e CODA: Preparate la PASTA PER MODELLARE A 
FREDDO, colorate i vari elementi in base alla decorazione che dovete realizzare, 
quindi togliete l’impasto dalla pellicola e modellate la pasta, incollate i vari
elementi realizzati al corpo. 
4. TECNICA PASTA PER MODELLARE: Per preparare la pasta per modellare,
prendete un bicchierino e utilizzatelo come misurino, versando in un contenitore 
di plastica 1 bicchierino di colla vinilica, poi 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 spalmare sulle mani qualche goccia di olio in modo da ammorbidire
ulteriormente la pasta. Formate un panetto e avvolgetelo nella pellicola per non 
far seccare l’impasto. Se volete potete colorare l’impasto mescolando insieme alla 
pasta della tempera colorata, cercando di amalgamare bene i due prodotti tra
di loro.
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MATERIALE  DI RECUPERO
Calza

Bicchiere e Bottiglia plastica
Cotton- fioc

OCCORRENTE
Tempera bianca, azzurra,

rossa, arancione e nera
Colla vinilica

Gesso o Polvere di ceramica
Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Gatto decorativo”



Idee per riciclare divertendosi...

Pulcino spiritoso
Progetti Primavera/Estate 2021



MATERIALE  DI RECUPERO
Spugna piatta colorata

2 bottiglie in plastica 
Cucchiaini in plastica

Nastrino colorato
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Esecuzione:

1. CORPO: Prendete due bottiglie in plastica e tagliatele a metà; utilizzerete le due 
parti contenenti la base inferiore. Prendete quindi della carta velina colorata, 
meglio se gialla, e tagliatela a strisce o stappatela. Inseritela all’interno di una
bottiglia già tagliata e incastrateci sopra l’altra bottiglia.
2. ALI, BECCO e ZAMPE: Prendete una spugna piatta rossa, oppure se non l’avete 
coloratene una con la tempera. Lasciate asciugare molto bene e con l’aiuto del
cartamodello, ricalcate e ritagliate i vari pezzi. 
3. OCCHI: Prendete due cucchiaini in plastica e tagliate il manico che non
servirà. Se non avete i cucchiaini bianchi li  potete colorare con la tempera bianca 
nella parte interna. Lasciate asciugare molto bene e con un pennarello indelebile 
nero disegnate le pupille; intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco
e create i punti luce sulle pupille.
4. ASSEMBLAGGIO: Incollate al corpo i vari elementi, iniziate con gli occhi, poi il 
becco, lateralmente le ali e infine le zampe. Rifinite con un nastrino colorato
come da foto.



OCCORRENTE
Tempera bianca e rossa

Colla vinilica
Carta velina colorata 

Pennarello indelebile nero
Phard

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Rana spiritosa”



BECCO

ALI ZAMPE



Idee per riciclare divertendosi...

Uova decorative da appendere
Progetti Primavera/Estate 2021



MATERIALE  DI RECUPERO
Cartone da imballo

Carta di giornale
Contenitore in plastica 

 Nastrino colorato
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Esecuzione:

1. Prendete un cartone da uno scatolone e con l’aiuto del cartamodello ricalcateci 
sopra e ritagliate le tre uova di misure diverse.
2. UOVO 1 misura grande: potete lasciarlo “al naturale” o incollarci sopra della 
carta da pacco marrone. Create un foro nell’estremità superiore per poi far
passare un nastrino colorato.
3. Preparate la pasta a rilievo: TECNICA:  prendete un contenitore in plastica e 
versateci 65 gr. di farina, aggiungete 55 gr. di sale fino e versate man mano
dell’acqua fino ad ottenere un impasto fluido ma corposo.
4. UOVO 2 misura media: preparate la pasta a rilievo; se volete colorarla
aggiungete all’interno dell’impasto un po’ di tempera lilla, poi spalmate sul
secondo cartone la pasta a rilievo ottenuta, e con il retro di un pennarello,
picchiettateci sopra in modo da ottenere un effetto irregolare tridimensionale. 
Lasciate quindi asciugare molto bene. Forate l’estremità superiore per farci
passare lo stesso nastrino del primo uovo.
5. UOVO 3 misura piccola: ricalcate sulla carta da giornale la forma dell’uovo
piccolo, tagliatela e incollatela sul supporto in cartone rigido facendola aderire 
bene. Forate l’estremità superiore per poi farci passare lo stesso nastrino
del primo e del secondo uovo.
6. ASSEMBLAGGIO: Posizionate le uova una sopra all’altra, dalla più grande alla più 
piccola, facendo passare un nastrino colorato nei tre fori per poter appendere
la decorazione. Rifinite con un fiocchetto.



OCCORRENTE
Tempera color lilla

Colla vinilica
Farina

Sale
Pennarello indelebile nero

Phard 
Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Pecorella da appendere”



PECORA

UOVA



Idee per riciclare divertendosi...

Coccinella segnalibro
Progetti Primavera/Estate 2021
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Esecuzione:

SEGNALIBRO ORIGAMI: Prendete un cartoncino o un foglio qualsiasi di recupero; 
potete colorarlo o utilizzare cartoncini già colorati. Con l’aiuto di un righello
disegnateci un quadrato 15x15 cm e ritagliatelo bene. (Foto 1) Osservando bene
le immagini proposte, eseguite le piegature passo dopo passo. (Foto 2-8)

1 2 3

4 5

7 8

6



COCCINELLA: 
a) BASE: Prendete il cartoncino nero e con l’aiuto del cartamodello ricalcate
e ritagliate i vari pezzi da assemblare.
b) ALI: Prendete il cartoncino rosso e con l’aiuto del cartamodello ricalcate
e ritagliate i vari pezzi da assemblare. 
c) CORPO: Con l’aiuto di una bucatrice perforate da un cartoncino nero dei
cerchietti. Prendete una capsula del caffè in alluminio, svuotatela e pulitela bene,
poi schiacciatela con forza.
2. ASSEMBLAGGIO: Con la colla vinilica incollate i vari elementi della coccinella e 
infine incollate la coccinella ottenuta sul segnalibro precedentemente realizzato.

MATERIALE  DI RECUPERO
 Capsula caffè in alluminio
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OCCORRENTE
Cartoncini colorati

Colla vinilica
Occhi mobili

Righello
Matita

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Granchio biglietto”



COCCINELLA

PESCE

GRANCHIO

CANE



Idee per riciclare divertendosi...

Progetto per il giardino didattico
Progetti Primavera/Estate 2021



MATERIALE  DI RECUPERO
Barattolo in latta

Spugna piatta colorata 
Bastoncino del ghiacciolo 

Pallina in legno
Nastrino colorato o spago.
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Esecuzione:

1. DECORAZIONI a FIORE: Prendete una spugna colorata e con l’aiuto del
cartamodello ricalcate e ritagliate i vari pezzi da assemblare.
2. CONTENITORE: Prendete un barattolo e colorate tutta la superficie con
la tempera color terracotta, poi lasciate asciugare molto bene e, se necessario,
passate un’altra mano di colore fino ad ottenere una base uniforme.
3. ASSEMBLAGGIO: Legate al centro del contenitore un nastrino colorato o lo 
spago e fate passare i due lembi nelle decorazioni a fiore e in una pallina di legno.  
Legate i due lembi con un nodo. Incollate sul barattolo il bastoncino dei ghiaccioli,
lasciato al naturale o colorato con la tempera.



OCCORRENTE
Tempera color terracotta

Colla vinilica
Semi vari

Pennelli
Forbici
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Se ti vuoi divertire a creare un'’altra simpatica decorazione...
Ecco un'’idea: 

 “Mangiatoia con rotolo carta igienica e burro di arachidi da appendere”



FIORE GRANDE

FIORE PICCOLO



Appunti



Appunti
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