
PROGETTO DI RICICLAGGIO  




CLASSE :
SEDE : 

ALUNNI: 

 

DISCIPLINA: 







 



MATERIALE UTILIZZATO 

- tavola di compensato (100x60 cm) 

- cartone 

- cartoncini colorati 

- lana 

- polistirene 

- carta da regalo 

- spago 

- bastoncini di legno 

- ovatta 

- carta d’alluminio 

- coperchio testo dall’alluminio 

- colla a caldo  

- colla vinilica 

- luci colorate 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

- trapano 

- viti 

- pennelli 

- pistola per colla a caldo 

- taglierino 

- forbici 

- guanti anti taglio 

- matite 

 

 



PROCEDIMENTO 

Per realizzare il progetto sono stati utilizzati diversi materiali trovati nelle case, nella 

fattispecie nei raccoglitori della raccolta differenziata, assemblando il tutto con attrezzi da 

lavoro utilizzati quotidianamente.  

Per prima cosa abbiamo 

disegnato con le matite sul 

cartone le diverse parti 

necessarie per comporre la slitta 

e le renne: le zampe, il corpo e le 

corna per le renne; le parti 

laterali, la base, la parte frontale 

e il sedile per la slitta. Le 

abbiamo ritagliate con le forbici 

e le abbiamo unite con la colla a  

Fig.: taglio con le forbici del cartone 

caldo sparata dalla pistola e la colla vinilica spalmata con il pennello, aggiungendo dei 

batuffolini di ovatta per fare la coda delle renne.  

 



 

  

Fig.: Assemblaggio della renna e della slitta 



 

Subito dopo abbiamo realizzato 

l’abete con l’uso di un 

cartoncino di colore verde scuro; 

per farlo abbiamo disegnato un 

quadrato di 50 cm di lato, poi 

con diverse piegature e tagli 

abbiamo ottenuto il nostro abete, 

che abbiamo incollato su un 

piccolo cilindro fatto sempre 

con del cartoncino di colore marrone scuro.  

 

 

 

 



 

Fig.: Assemblaggio dell’albero di Natale 

 

 

Dopo la realizzazione 

dell’abete siamo passati alla 

creazione della montagna: 

abbiamo usato una vecchia 

scatola di polistirolo a cui 

abbiamo dato la forma di 

una montagna attraverso 

l’uso del taglierino. Per 

darle un aspetto più 

 

 



realistico, l’abbiamo rivestita con della carta da regalo di colore marrone chiaro, che abbiamo 

prima stropicciato per dare l’effetto della terra e della roccia. 

 

 

Con il polistirolo rimasto e con l’aiuto del taglierino abbiamo realizzato della finta neve che 

abbiamo riposto in una bustina.  

 

 

 

Ogni volta che abbiamo usato il taglierino naturalmente, per non rischiare di ferirci, abbiamo 

indossato dei guanti anti taglio. Abbiamo realizzato anche delle fascine con dei rametti uniti 

con dello spago. Per le abitazioni, abbiamo riciclato delle casette che un nostro zio utilizzava 

anni fa per fare il presepe: esse sono state realizzate interamente con materiali riciclati 

(cartone e corteccia di quercia, assemblati con colla a caldo, e colorate con un po’ di vernice). 

Una volta realizzati i vari elementi del paesaggio siamo passati all’assemblaggio. Le casette 



le abbiamo fissate con alcune viti, grazie al trapano, e con la colla a caldo; l’albero lo abbiamo 

posizionato al centro della tavola con la colla vinilica; poi abbiamo incollato la slitta sulla 

casetta centrale, aggiungendo anche lo spago per fare le redini; abbiamo fissato le fascine 

nella stalla accanto; infine abbiamo incollato la montagna sul fondo, sempre con la colla a 

caldo.  

 

 



 

Fig.: Assemblaggio del Paese di Natale 

 

Per abbellire il paesaggio abbiamo realizzato un piccolo laghetto ritagliando con le forbici il 

coperchio di un testo d’alluminio, e anche due piccoli ruscelli con della carta d’alluminio, che 

abbiamo poi incollato sulla tavola con la colla a caldo.  

 



 

Fig.: Incollaggio con colla a caldo del laghetto  

 

Una volta fissati tutti gli elementi, per rivestire le parti della tavola rimaste scoperte, abbiamo 

creato un finto prato attraverso l’uso di gomitoli di lana. Abbiamo arrotolato il filo attorno 

alle nostre dita, poi con le forbici lo abbiamo tagliato per ottenere dei piccoli pezzettini e li 

abbiamo incollati sulla tavola dopo averla ricoperta di colla vinilica con il pennello. 

 

 



 

 

 

Fig.: Taglio ed Incollaggio dei fili di lana utilizzati come prato 

 



Poi abbiamo cosparso il paesaggio con il polistirolo che avevamo messo da parte per simulare 

la neve e l’abbiamo incollata anche sulla punta della montagna con la colla vinilica. 

 

            

 



              

              

            

Per finire abbiamo fatto diversi buchi nelle casette per mettere delle lucette colorate al loro 

interno. 

 



 

Abbiamo realizzato così il nostro PAESE DI NATALE INTERAMENTE CON 

MATERIALI RICICLATI! 

 

 

 

 

 


