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Con la carta vetrata appiattire la parte anteriore del tappo, poi col
coltellino fate la bocca. (fig. 1)

Fig. 3

IS

Fig. 2

S

Infilare lo spillo nella perlina e infilare nella testa per fare gli occhi. (fig.2)
Tagliare il corno e le orecchie dal cartone e incollare nella testa. (fig. 3)
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Fig. 4

Incollare i due tappi per fare il resto del corpo. Tagliare la coda dal
cartone e incollarla. Infine incollare i 4 tappi più piccoli per le zampe
del rinoceronte. (fig. 4)

Struzzo di sughero
Birilli di cartoncino
Donna di foglie di mais
Rompicapo
Attrezzo per pompon
Mulino a vento
Pompon
Treccia di pasta al sale
Giocagnetto
Paracadute
Aliante di carta
Autoferrari
Uomo di foglie
Rosa di pasta di sale
Alpinista
Battimani
Ranamosca
Volapallina
Pasta al sale
Auto a elastico
Catapulta
Omino semprimpiedi
Farfalla a vento
Girandola di carta
Farfalla di sughero
Gatto di sughero
Rinoceronte di sughero
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2 tappi di sughero per il corpo, 1 tappo di sughero più piccolo per la testa,
4 tappi di sughero più piccoli per le gambe, 2 perline, 2 spilli con testa di
plastica, cartone, forbici, carta vetrata, coltellino, colla.

U

Materiali:

Il sughero può essere colorato con colori a tempera.
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Materiali:

Materiali:

1 sughero e mezzo, 2 stuzzicadenti grandi. 1 stuzzicadenti piccolo,
cartoncino, colla, forbici, 2 perline per gli occhi, 1 perlina grandina per
il naso, 3 spilli con testa di plastica, 4 fili di rame per i baffi.

Fig. 1
Fig. 1

O

Tagliare le due ali e la coda dal cartoncino seguendo l’esempio in
(fig.1) e incollarle con la coda al tappo di sughero. (fig.2)
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2 stuzzicadenti grandi, 3 tappi di sughero, cartoncino, 2 perline, 2 spilli
con testa di plastica, colla.

Fig. 3

Fig. 2
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Tagliare due fette di sughero per le zampe, spezzare gli stuzzicadenti
e infilarli nelle rotelle di sughero. (fig. 3) Tagliare metà un tappo sia
nella lunghezza sia nella larghezza. (fig. 4)
Fig. 6

S

Fig. 5

C

Tagliare dal cartoncino la coda e le due orecchie. (fig. 1)

Fig. 3
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Tagliare dal cartoncino il naso e incollarlo sulla testa. (fig. 5) Infilare
ogni spillo nella perlina e infilarli nella testa per fare gli occhi. (fig. 6)
Unite poi le zampe e la testa: lo struzzo è pronto!

Assemblare gli occhi con le perline piccole e il naso con la perlina più
grande. (fig. 2)
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Tagliare i due stuzzicadenti per farne le quattro zampe. Fare due
taglietti sulla testa ed infilarvi le orecchie. Mettere gli occhi e il
naso. Infilare i fili di rame per farne i baffi e poi incollare la coda. Il
gatto di sughero finito! (fig. 3)
29

Materiali:

Materiali:

2 tubi quelli dei rotoli da cucina, 7 tubi quelli della carta igienica,
cartoncino dorato, colla, tempere colorate, pennellino, forbici,
pennarello nero.

Fig. 1
Fig. 1

O

Unire con colla i due tappi di sughero piccoli per formare il corpo e
incollare la testa. (fig. 1)

C

Fig. 2

Date una mano di fondo bianco a tutti i rotoli e aspettare che si
asciughino. Disegnare col pennarello nero le facce e i vestiti quindi
dipingere a piacere. (fig. 1)
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Infilare le due antenne di rame. Mettere le due perline e gli spilli a formare
gli occhi. Con il filo di ferro fare il supporto per la farfalla. (fig. 2)
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1 tappo di sughero, 2 tappi piccoli di sughero, 2 perline, 2 spilli con
testa di plastica, filo di rame per le antenne, filo di ferro per la base,
cartoncino, forbici, colla, pennarelli colorati.

Fig. 3

S

Tagliare le ali dal cartoncino e colorarle a piacere con i pennarelli. (fig. 3)
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Fig. 4

Fig. 2

Fare un taglio ai due lati del sughero, mettere un po’ di colla e infilarvi
le ali, la farfalla è finita. (fig. 4)
28

Dipingere anche i due rotoli grandi che rappresentano un re e una
regina. Dal cartoncino dorato tagliare la corona e incollarla alla
estremità. (fig. 2)
Per giocare sistemate i rotoli in questo modo: 4 davanti, 3 dietro e
dietro ai 3 la regina e il re. La regina vale 50 punti ed il re 100, i 4 rotoli
davanti 10 punti ognuno, i 3 dietro 20 punti ognuno.
5

Materiali:

Materiali:

Foglie di mais lunghe e secche, rotolo di lana verde, pezzo
rettangolare di stoffa a quadretti, 1 spiedino di legno, 1 sughero da
damigiana, colla, spago, forbici.

Fig. 1
Fig. 1

O

Piegare 4 foglie a metà. (fig. 1)
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Carta colorata oppure cartoncino laminato oppure carta trasparente,
filo di ferro, 2 piccole sfere perforate di legno, 1 bastoncino di legno,
pinza, pastelli colorati.

Tagliare un quadrato di carta a piacere di 14 cm di lato. Tagliare la
carta lungo le linee rosse, piegare i triangoli ottenuti verso il centro ed
incollarli. Appariranno 4 pale. Fare un foro al centro. (fig. 1)
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Fig. 2
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Legare con lana per fare la testa, mettere due foglie trasversali e
legare i polsi con lana. Annodare con la lana al di sotto delle braccia.
Fare la parrucca tagliando una foglia di mais a fettine sottili. Legare
con lana facendo poi due asole, quindi incollare sulla testa. (fig. 2)
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Fig. 3

Fig. 2

Avvolgere il filo di ferro su una estremità del bastoncino, lasciando
una punta perpendicolare in modo che si possano infilare le palline di
legno e la girandola. (fig. 2)

Fig. 3

Tagliare la stoffa come un grembiule e annodarlo alla vita. Infilare le
spiedino di legno e infilarlo nel sughero che farà da piedistallo. (fig. 3)

Mettere prima una sfera di legno, poi la girandola e quindi l’altra
sfera. Piegare il filo di ferro in modo che non fuoriesca nulla. Ora
potete correre e far girare la girandola. (fig. 3)
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Materiali:

Materiali:

Cartone robusto misura a piacere, illustrazioni a colori, colla, forbici,
taglierino (da usare con cautela).

T

Cartoncino, pennarelli colorati, 2 sfere di legno, filo, nastro adesivo.

Fig. 1

C
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Disegnare il contorno della farfalla sul cartoncino e ritagliarlo. Poi con
i pennarelli fare la farfalla variopinta nelle due parti. Tagliare una
piccola striscia di cartone, piegarlo a metà e mettere un po' di colla su
di esso. (fig. 1)
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Fig. 1

Fig. 2

IS

Collocare la cannuccia sopra al centro della farfalla, incollare la striscia
di carta e premere. Piegare leggermente le ali della farfalla nei sensi
opposti. Ciò facilita il muoversi della farfalla. (fig. 2)

S

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Introdurre una sfera nel filo e fermarla sopra e sotto con nastro
adesivo. Introdurre il filo nella cannuccia, e ripetere il procedimento
della sfera come la parte sotto. Ciò fa in modo che la farfalla giri ma
non cada. (fig. 3)

Incollare sul cartone la figura scelta. (fig. 1)

La farfalla finita. (fig. 4)
26

Una volta che è asciutto il rompicapo, dividere il cartone in forme
geometriche non molto piccole, e ritagliare. (fig. 2)
È possibile adoperare fogli bianchi disegnando qualsiasi cosa a
piacere e colorando con pastelli o colori a tempera.
7

Materiali:

Materiali:

Contenitori di plastica (ovetti Kinder), cartoncini (o carta) colorati,
forbici, carta crespa, scotch, nastro biadesivo, perla rossa, colla.

Fig. 1

O

Fig. 1
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Cartone robusto, forbici, colla, cutter, pennarello, pannolenci, occhietti
mobili o bottoni, piume colorate.

Segnare col pennarello il cartone come in figura. Ritagliare con forbici
o (facendo attenzione) col cutter. (fig. 1)
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Mettere dentro l’uovo un bullone come peso, oppure un sassolino,
fissandolo con biadesivo. (fig. 1)

Fig. 2

IS

Fig. 2

S

S

Arrotolare il filo di lana attorno al cartone. (la parte piccola per
pompon piccoli e la grande per pompon più grandi), quindi annodate
il filo al centro per fermare il rotolo. Poi si tagliano i fili alle estremità
della “forchetta”, i fili si allargano e il pompon è pronto. (fig. 2)

.

A

Fig. 3

Un esempio di pompon finiti. (fig. 3)
8

Dai cartoncini colorati, ritagliate, a piacere, i particolari del viso
dell’omino (occhi, bocca) per il naso incollate una perla rossa, vedi un
esempio, per realizzare un omino.

Fig. 3

Incollate poi tutti i pezzetti ritagliati per realizzare la faccia come in
figura. Con la carta crespa appallottolata realizzate i capelli ed
incollateli come in figura. (fig. 3)
Anche spingendolo a terra l’omino si rialzerà in piedi da solo!
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Materiale:

Materiali:

Fig. 1

Fig. 1

2 assicelle da 15x4,x0,5 5 assicelle da 8x4x0,5, 1 cucchiaino di plastica,
1 elastico grosso, 2 bastoncini di legno 3x0,5, colla da legno, chiodini,
compensato da 15x9.
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2 tubi di plastica o bambù. uno lungo 40 cm e l’altro di 15 con diametro di
1,5 cm. 1 tubo di plastica di 8 cm di lunghezza e 0,5 cm di diametro, 4
cartoncini 6x8, 3 piccoli tappi di plastica o sughero, filo di ferro.
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Per fare il manico fare un forellino a 5 cm. dalla parte superiore della
canna da 40 cm. Tagliare la canna da 15 cm trasversalmente. (fig. 1)

Incollare ed inchiodare le assicelle lunghe con le due piccole. Quando
la colla ha fatto presa, incollare e inchiodare il compensato. (fig. 1)
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Fig. 2

IS

Fig. 2

Fig. 3
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Incollare ed inchiodare due assicelle ai lati della scatola, incollare ed
inchiodare l’altra assicella trasversalmente. Praticare due fori e farci
passare l’elastico. Fermarlo alle due estremità con i bastoncino. Porre
al centro dell’elastico il cucchiaino, girare i due bastoncini in senso
orario, in questo modo si arrotola l’elastico. (fig. 2)

Tagliare ogni pezzo ottenuto come in figura. Fare un buco da 0,5 cm
ad ogni canna così tagliata, facendo attenzione che tutto sia centrato:
foro e tagli. Colorare a piacere i 4 cartoncini, piegare un’estremità di
ciascuno di 2 cm. ed incollarli. Sopra l’esempio di una pala. (fig. 2)

A

Fig. 3

Provare la catapulta abbassando il cucchiaino, esso deve avvenire con un
po’ di forza, se ciò non fosse arrotolare ancora di più l’elastico. (fig. 3)

Mettere le due pale a croce ed infilarvi il tubetto da 0.5 cm. Le pale non
devono girare, nel caso mettere un po’ di colla a caldo. Bucare i tre tappi,
infilarli alle estremità del tubetto, bucarli ed infilare il filo di ferro che deve
poi passare dal foro, quindi mettere il terzo tappino. Piegare il filo di ferro
alle due estremità, in modo che le pale non cadano. (fig. 3)

24
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Materiali:

Materiali:

2 cartoncini, filo di lana con spessore e colore a piacere.

Fig. 1
Fig. 1

O

Tagliare due cerchi (della misura che si vuole), fare poi un buco nel
centro (più il buco è grande, più il pompon diviene spesso. (fig. 1)
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Tappo di sughero, 2 assicelle da 15x4,x0,5 2 assicelle da 8x4x0,5, 1
elastico grosso, 2 bastoncini di legno 12x0,5, colla da legno, chiodini,
compensato da 15x9.

Fig. 2

S
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Sovrapporre i cartoncini, e avvolgere intorno ad essi, passando per il
foro centrale, la lana del colore a piacere (più è spessa prima si fa, più è
fina più il pompon è pieno). Se si adoperano più fili dello stesso colore
insieme si finisce prima. Quando è completamente chiuso il foro
centrale dei cartoncini tagliare i fili di lana lungo il bordo. Passare del
filo robusto nello spazio tra i due cerchi, stringere molto e fare un nodo
molto stretto. Eliminare il cartone e lavorare tra le mani il pompon per
dargli una forma omogenea. Per un pompon più corposo passare una
spazzola di ferro. (fig. 2)

C

Incollare ed inchiodare le assicelle lunghe con le due piccole. Quando
la colla ha fatto presa, incollare e inchiodare il compensato. (fig. 1)

A

Fig. 3

Per pompon piccoli usare una forchetta. (fig. 3)
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Fig. 2

Fare i buchi e infilarvi i bastoncini, devono girare liberamente.
Mettere un chiodino sui bastoncini a 1,7 cm dai vertici per impedire
che escano. Tagliate 4 fette dal tappo della larghezza di 0,5 cm
ognuna, farci i fori ed infilarli nei bastoncini, mettere della colla in modo
che le ruote stiano ferme. (fig.2)

Fig. 3

Fissare all’asse posteriore un estremo dell’elastico e fissare l’altro
estremo, a forma di anello, al lato anteriore del carretto con chiodini.
Avvolgere quindi l’elastico sull’asse posteriore, in modo da metterlo in
tensione, girando le ruote posteriori oppure trascinandolo sul piano e
facendo nel contempo pressione con la mano. Lasciandolo andare, il
carretto inizia a correre mentre l’elastico si srotola. (fig. 3)
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Materiali:

Materiali:

Pasta di sale.

Fig. 1

Fig. 1

U
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1 tazza di sale (macinato finissimo), 1 tazza di farina, acqua quanto basta.

Porre il rotolo di pasta su un piano e tenendo le mani al centro, vicine
tra loro, rullare l’impasto fino ad allungarlo e renderlo della grossezza
voluta. Man mano che si ruota la pasta, tirarla verso l’esterno e
allargarla progressivamente con le mani e le dita. Intreccio con due
rotoli: mettere un rotolo sopra l’altro e al centro, a forma di croce e
intrecciare i due rotoli. (fig. 1)
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Versare tutti gli ingredienti in una ciotola (l’acqua si aggiunge un
poco alla volta fino a raggiungere la consistenza desiderata),
mescolare con energia con un cucchiaio di legno e, quando
l’amalgama si indurisce, impastare bene (con le mani) per almeno 20
minuti. Si può colorare la pasta prima di cuocerla con colori a
tempera, oppure colorando l’oggetto dopo cotto. (fig. 1)

Fig. 2

IS

Fig. 2

S
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Si essicca l’oggetto nel forno a 100 gradi fino a ché non è asciutto,
oppure lasciato asciugare all’aria. D’inverno si pone l’oggetto sul
termosifone. (fig. 2)

Fig. 3

A

Fig. 3

Intreccio con tre rotoli: disporre paralleli tre rotoli di uguale lunghezza.
Appoggiare quello in alto su quello al centro. Portare il rotolo in basso su
quello al centro. Ripetere i movimenti in un senso e nell’altro. Iniziare dal
centro, per ottenere una treccia regolare. Attenzione! Ogni rotolo deve
essere lungo tre volte il diametro della ghirlanda che si vuole fare.
L’impasto deve essere molto elastico. (fig. 2)

Ultimata la fase dell’asciugatura, si verniciano gli oggetti con due o
tre mani di vernice trasparente (lucida o opaca) per preservarli
dall’umidità. (vedi esempio fig. 3)

Un esempio di treccia da due rotoli, finita con rose e foglie, e una finita
con motivi natalizi.
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Materiali:

Materiali:

Fig. 1

Fig. 1

Su un cartone robusto disegnare il contorno del cane e poi tagliarlo.
Tagliare le orecchie dal cartoncino marrone ed incollarle. con il
pennarello dipingere il naso e gli occhi da una parte e dall’altra. (fig. 1)

Mettere la scodella rovesciata sul cartoncino e con la matita disegnare il
cerchio, quindi tagliarlo. Fare un taglio fino al centro. (fig. 1)

Cartoncino colorato, cannuccia pieghevole, nastro adesivo colorato,
plastilina, forbici, matita, pennarelli colorati, tazza, pallina di polistirolo.

C
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Cerchi in legno per tende, cartone robusto, filo di lana robusto,
pennarello nero, cartone marrone, colla a caldo, fabuchi,

Fig. 2

IS

Fig. 2

Piegare a cono, fermare con adesivo quindi colorare a piacere. (fig. 2)

Fig. 3

S
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Praticare un foro al posto della bocca, farci passare il filo di lana lungo
50 cm e legarlo. Legare l’estremità libera del filo di lana ad un
cerchietto da tenda. (fig. 2)

A

Fig. 3

Il gioco consiste nel prendere il cane dalla coda e, con un colpetto
verso l’alto, cercare di far entrare il cerchio nel naso del cane. (fig. 3)

Fare un taglietto sotto al cono ed infilare la cannuccia dalla parte
pieghevole e fermarla, all’interno del cono, con plastilina. Mettete
all’interno la pallina di polistirolo e soffiate sulla cannuccia. La pallina
si alzerà. Dovreste essere bravi a non farla cadere! (fig. 3)
Vince chi la lancia più in alto e la riprende!
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Materiali:

Materiali:

Scatolina vuota e coperchio, cartoncino verde, colla, pennarelli, forbici,
bottoni medi e grandi, elastico.

Fig. 1

Fig. 1

O

Tagliare una striscia di cartone come in figura al lato. La parte più
stretta deve essere lunga quanto l’altezza della scatolina. Le misure
sono a piacere. Sulla parte grande disegnare la faccia di un ranocchio
e ritagliare, contorno e bocca. Disegnare gli occhi e il naso. (fig. 1)
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1 sacchetto leggerissimo da spazzatura differenziata, 1 rondella
grandina, spago fino, pennarello.

C

Aprire il sacchetto e appiattirlo, disegnare col pennarello un cerchio
mettendo un piatto sopra il sacchetto, quindi tagliatelo. Prendete del
cotone e tagliate 8 fili lunghi circa 40 cm e attaccate le estremità
facendoli passare da un forellino e legandoli per bene. (fig. 1)

IS

Fig. 2

S

S

Incollare il cartoncino attorno alla scatolina lasciando fuori la testa
come in figura al lato. Mettere il bottone piccolo (la mosca) ad una
distanza di 15-20 centimetri, e con il bottone grande, pizzicarlo (come
nel gioco delle pulci) cercando di farlo passare dalla bocca del ranocchio
e farlo cadere nella scatola. (fig. 2)

A

Fig. 3

Fig. 2

Qui la figura del paracadute con i fili. Legare i fili alla rondella. (fig. 2)

Fig. 3

Si possono fare delle gare con gli amici. Finita la gara riponete i
bottoni dentro la scatola. Tagliate la parte anteriore del coperchio e
chiudete la scatola fermandola con un elastico. (fig. 3)

Piegare il paracadute, avvolgervi attorno il filo e la rondella. Con un
gesto forte, deciso, mandare in alto sopra di voi il paracadute che in
fase di discesa si aprirà e planerà leggero fino a terra.

20
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Materiali:

Materiali:

2 cartoncini pesanti cm 6X6 (in alternativa usare compensato), 1
elastico, forbici o coltellino.

Fig. 1

Tagliare i cartoncini a V in mezzo a due lati opposti Mettere uno sopra l’altro
i due pezzi e tenerli fermi con un elastico messo nelle tacche. (fig. 1)

C

Tagliare due fettucce di carta uno della misura di 26 cm. di lunghezza
e 2,5 di larghezza, e l’altro di 13 cm per 2,5. Arrotolare le due fettucce
e fermarle con nastro adesivo per circa 1 cm Con il nastro adesivo
attaccare la cannuccia ai due cerchi. (fig. 1)

O

Fig. 1

U
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1 cannuccia pieghevole di plastica, 1 foglio di carta colorato da
grammi 80 , nastro adesivo, forbici.

IS

Fig. 2

S

Fig. 2

Fig. 3

A

Fig. 3

S

L’aliante finito. (fig. 2)

Aprire il cartone con entrambi i pollici e ripiegarli in senso inverso.
Girandolo mantiene in tensione l’elastico. (fig. 2)

Per lanciarlo: prenderlo dalla cannuccia e lanciarlo, senza troppa forza,
leggermente in alto e dalla parte più piccola. (fig. 3)
14

Ora lanciare questi pezzi di cartone ripiegato verso l’alto. Si sentirà un
bel battimano in aria. (fig. 3)
19

Materiale:

Materiale:

4 tappi di plastica di bottiglia, 3 spiedini di legno da 25 cm., foglio A4, colla
a caldo, colla stick, pennarelli colorati, seghetto, cannuccia, spago.

Fig. 1

C

Piegare a metà il foglietto, poi piegare a metà verso il basso. Aprire e
piegare a metà e poi in basso la parte destra e sinistra. (fig. 1)

IS

Fig. 2

A

S

S

Aprire e piegare all’interno seguendo le pieghe precedenti in ambo i
lati. Disegnare la faccia dell’alpino e tagliate lasciando almeno un
centimetro di bordo.(fig. 2)

Fig. 3

Tagliare uno spiedino a 8 cm e uno da 16 cm. Tagliare la cannuccia un
pezzo da 5 cm e uno da 12. e infilarle nei spiedini. Fare un buco in ogni
tappo, infilare lo spiedino ed incollare con colla a caldo tenendo
perpendicolare, mettere poi anche l’altra ruota. Incollare le punte
unite, dei due spiedini, sulla metà delle ruote piccole, incollare le due
estremità sul punto d’inizio della cannuccia più grande. (fig. 1)

O

Fig. 1

U

T

1 Striscia di foglio di carta A4 larga 8 cm. la carta può anche essere di
altro colore, forbici, pennarelli colorati.

Inserire la faccia triangolare tra i due canali Alternativamente
spingendo e tirando le due estremità del canale, l’alpino salirà e uscirà
dall’alto. (fig. 3)
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Fig. 2

Colorare il foglio di carta, piegarlo a forma di cono incollando l’estremità
in modo che il cono non si disfi. Incollare il cono sopra l’auto con la
punta in avanti. (fig. 2)

Fig. 3
esempio

Soffiare all’interno del cono e la Ferrari partirà a razzo. Più forte è il
soffio più la Ferrari andrà lontano. Un esempio di Ferrari costruita
seguendo le istruzioni e aggiungendo spoiler e alette. (fig. 3
15

Materiali:

Materiali:

Fig. 1

Fig. 1

Piegare 4 foglie a metà. (fig. 1)

Colorate un po’ di pasta di rosa e un po’ col verde per le foglie. Iniziare
facendo un piccolo “ponticello” che sarà il centro della rosa.
Schiacciare una pallina di pasta tra le dita per ottenere un “foglio”
sottile: fare in modo che almeno da un lato sia tondeggiante. Per il
centro del fiore servono petali più piccoli man mano li farete sempre
più grandi. (fig. 1)

Pasta di sale, matterello.

O

U

T

4-5 Foglie di mais, gomitolo di lana verde, panno di colore rosso, 1
spiedino di legno, 1 sughero da damigiana.

IS

Legare con lana per fare la testa, mettere due foglie trasversali e legare i
polsi con lana. Annodare con la lana al di sotto delle braccia. (fig. 2)

C

Fig. 2

S

Fig. 3

Fig. 2

Posizionare il petalo sul “ponticello” premendolo. Mettere il secondo
petalo dalla parte opposta e quasi sovrapposto al primo. Ora premere
bene alla base dei petali: i petali tenderanno ad “aprirsi” e a prendere
la forma della corolla. Procedere fino alla dimensione voluta. (fig. 2)

A

Fig. 4

S

Intrecciare una foglia di mais arrotolata attorno al petto e legare, davanti,
alla altezza della cintura. Tagliare al centro le foglie per fare le gambe. (fig. 3)

In fondo alle foglie legare del panno rosso fermandolo con lana verde.
Tagliare a metà lo spiedino di legno infilarne un pezzo in ogni gamba
e infilarli sul sughero. (fig. 4)
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Fig. 3

Stendere la pasta verde, mettere sul foglio la foglia e passare con il
matterello, quindi ritagliare la foglia. Unire poi 4 foglie. Attaccare
sopra la rosa, aiutandosi con uno stuzzicadenti (senza punta). Nel caso
sia asciutta adoperare un po’ di colla vinilica. (fig. 3)
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