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 Istruzioni bricolage 

 

Pacchetti fai da te! 
Originali pacchetti regalo con materiale riciclato  

 
 

 

 

 

 

I regali sono ancora più apprezzati se ben confezionati. Crea con la tua 

classe delle confezioni regalo a partire da materiale da riciclare. La carta 

fatta a mano e un cartone vuoto di latte o di succo trasformato in un 

originale pacchetto rendono ancora più speciale qualsiasi regalo. 

 

1°-3° ciclo (“Carta fai da te” dal 2°ciclo) 

 

Tipologia 

Lavoro individuale o a coppie (a dipendenza dell’imballaggio e dell’età 

degli allievi) 

 

Durata 

Ca. 2-3 lezioni 

 

Obiettivo 
Allieve ed allievi sperimentano creativamente la produzione di nuovi 
oggetti a partire da materiale di recupero. 
 

Competenze 

Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o in risposta a una 

precisa consegna dando spazio alla propria espressione.  

Utilizzare e scegliere alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per la 

realizzazione di manufatti esercitando le abilità di motricità fine. 
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Da un cartone del latte a un pacchetto regalo
 

 
 

Materiale 
• Un paio di forbici 

• Una confezione vuota di latte o succo (da pulire 
bene) 

• Lana 

• Un ago per la lana 
• Buccia di cipolle / Barbabietola 

• Tappo di sughero 

• Pennello 

• Formine per biscotti 

• Bottoni 

  

 
 

Procedimento 
• Tagliare la parte superiore e inferiore della 

confezione di succo o latte. Ritagliare poi il pezzo 
centrale per il lungo.   

• Pulire con cura la parte interna della confezione. 

• Accartocciare il pezzo ottenuto finché i due strati 
cominciano a separarsi. Separare delicatamente i 
due strati. In questo modo si ottengono due pezzi 
della stessa grandezza, uno marrone e uno 
argentato.  

 

 

  

 

• Posizionare i due strati (in questo caso quelli 
argentati) uno contro l’altro.  

• Con l’ago e un po’ di lana cucire assieme tre lati. 
Per personalizzare i sacchetti utilizzare diversi 
punti di cucito.  

 

   

 

Preparare i colori naturali 

• Per il giallo occorre la buccia secca di cipolla. 
Fare a pezzetti la buccia e aggiungere un po’ di 
acqua (1 decilitro). Cuocere in una pentola per 10 
minuti. Lasciar raffreddare e filtrare con un 
colino. 

• Per ottenere il colore rosso, sbucciare una 
barbabietola e grattugiarla in una ciotola. 
Prendere una manciata di barbabietola con le 
mani pulite e strizzarla ripetutamente in un 
contenitore, finché non si ottiene abbastanza 
colore. Consiglio: la barbabietola avanzata può 
ancora essere usata per una gustosa insalata.  
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Decorare i pacchetti 

• Utilizzare materiali diversi come stampini da 
intingere nel colore (per es. un turacciolo), 
oppure pitturare delle forme direttamente sulla 
carta (ad es. con l’aiuto delle formine per 
biscotti).  

• Attenzione! I colori potrebbero espandersi sulla 
carta, quindi è meglio scegliere forme semplici e 
grandi piuttosto che linee fini e complicate.  
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• Quando le decorazioni colorate sono asciutte, 
chiudere i pacchetti con un cordoncino o un 
bottone.  

• Fare due piccoli fori a ca. 2 centimetri dal bordo 
superiore del sacchetto.  Infilare il cordoncino e 
chiudere con un fiocchetto. 

• Variante: attaccare un bottone sulla parte davanti 
del sacchetto e un cordoncino sulla parte dietro. 
Per chiudere il sacchetto, arrotolare il bordo e 
avvolgere il cordoncino attorno al bottone. 
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Carta fai da te 

 

Materiale 
• 2 cornici della stessa dimensione (dimensioni a 

scelta) 

• Rete metallica molto fine, 10-20 maglie per 

centimetro (meno adatta, ma anche possibile: 

rete a maglia fine in tessuto) 

• Chiodi e martello 

• Frullatore a immersione  

• Carta da giornale 
• Bicchiere o bacinella adatta per frullare 

• Bacinella di plastica (in cui la cornice possa 
entrare senza problemi) 

• Stracci, panni, asciugamano di spugna 

• Contenitore per lasciar essiccare la carta (per 
esempio teglia da forno) 

• Fiori e foglie essiccate 

  

 

Procedimento 
Creare il telaio per fabbricare la carta 

• Rimuovere il vetro dalle cornici e inserire in una 
delle due cornici la rete (griglia). Fissare la rete 
sul retro del telaio con i chiodi. 

• Attenzione: raccogliere la carta in una rete in 
tessuto è più difficile. La rete metallica fine 
mantiene la forma anche con cornici di grandi 
dimensioni (A4). 

 

  

 

Preparare l’impasto 

• Strappare due pagine di carta da giornale in 
piccoli pezzi.  

• Mettere i pezzi di carta in una ciotola. Coprire 
con acqua calda e lasciarli in ammollo (almeno 
30 minuti o per una notte).  

• Frullare i pezzi di carta con il frullatore a 
immersione fino a ottenere un impasto 
uniforme.  

• Riempire una bacinella di plastica fino a metà 
con acqua calda e versarvi l’impasto ottenuto 

• Mescolare la massa prima di ogni passaggio nel 
frullatore in modo che le fibre siano ben 
distribuite. 

   

 

• Posizionare la cornice senza griglia sopra la 
cornice con la griglia; la griglia è ora tra i due 
telai. 

• Inserire le due cornici verticalmente nell’acqua e 
inclinare lentamente le cornici in orizzontale. 

• Accertarsi che le fibre di carta siano distribuite 
uniformemente sulla rete, altrimenti nella carta 
finita si formeranno dei buchi. 

• Lasciare colare l’acqua fuori dal telaio. Con un 
leggero movimento è possibile distribuire più 
uniformemente le fibre. 

• Rimuovere la parte superiore del telaio. 
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• La carta viene ora lasciata «decantare». 
Appoggiare il telaio su uno straccio, con la carta 
sul lato inferiore della rete. Rimuovere l’acqua in 
eccesso con la spugna.  

• Con un movimento di oscillazione togliere 
delicatamente il telaio dalla carta.  

• Posizionare un altro straccio sulla carta. 

• Ripetere il processo di raccolta. Se necessario, 
aggiungere del nuovo «impasto di carta». 

  

 

• Per creare una carta decorata è possibile inserire 
fiori o foglie essiccati.  

• Dopo aver immerso il telaio nell’impasto una 
prima volta, posizionare la foglia o il fiore e 
coprirlo con un secondo strato di fibre. In questo 
modo le foglie e i fiori si “incollano” meglio al 
foglio. 

• Un solo strato di fibre è invece sufficiente per la 
carta senza decorazioni floreali. 

  

 

• Per un’asciugatura ottimale, la carta ancora 
bagnata viene impilata e premuta. 

• Per questo passaggio, posizionare un 
asciugamano di spugna in una teglia da forno, 
poi impilare gli stracci con i fogli di carta uno 
sopra l’altro e coprire tutti gli strati con un altro 
panno. Ora è possibile premere l’acqua con le 
mani o i piedi. 

• Appendere la carta ancora avvolta dagli stracci 
su un filo da stendere. 

• Dopo l’asciugatura, prima di rimuovere la carta 
dallo straccio, stirare a bassa temperatura. 
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• Ora la carta può essere usata, per esempio come 
carta da regalo per impacchettare. 

• Un’altra possibilità è quella di creare delle 
cartoline. 
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Suggerimenti  

• È possibile ottenere carta colorata se ai pezzi di giornale si aggiungono un tovagliolo o avanzi di carta da 

regalo. 
• I fiori ben essiccati sono più adatti delle foglie spesse.  

• Può capitare che fiori o foglie si stacchino dalla carta dopo l’asciugatura; questo crea bellissimi motivi 
stampati.  

 

WWF Svizzera 
 

Piazza Indipendenza 6 
Casella postale 

6501 Bellinzona 
 

Tel.: +41 (0) 91 820 60 00 
Fax: +41 (0) 91 820 60 08 

wwf.ch/contatto 
 

Donazioni: PC 80-470-3 

wwf.ch/donazione 

http://www.wwf.ch/contatto
http://www.wwf.ch/donazione

