
Pastorale Giovanile B
olo

gna

I Laboratori di riciclo

portamatite
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

45 minuti

- bottiglia di plastica da 1,5/2 litri
- forbici
- colori a tempera
- pennelli
- colla vinilica
- materiale decorativo (brillantini, paillettes, bottoni, tappi, tessuti)

Prendere la bottiglia di plastica e tagliarla a circa 11 cm dal fondo. Colorare e decorare a piacere con 
materiale decorativo (es. bottoni di varie dimensioni e colori, collage di cartoncini colorati e tappi di 
plastica, dipingere la bottiglia a piacere).

Un altro modo di decorare la bottiglia potrebbe essere facendo un disegno su un foglio, utilizzando i 
colori a tempera, e successivamente attaccarlo al portapenne con la colla vinilica.
Se si sceglie di decorare la bottiglia utilizzando il tessuto, incollarlo internamente o esternamente al 
portapenne con la colla vinilica.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “occhi aperti” - 2017



Pastorale Giovanile B
olo

gna

I Laboratori di riciclo

barile portamatite
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 6 anni (se si utilizza il cartoncino); dagli 8 anni (se si utilizzano i bastoncini del gelato)

1 ora

- tubo del rotolo di carta igienica
- cartoncino un po’ spesso per la base del portapenne
- carta di giornale
- strisce di cartoncino/bastoncini di legno o del gelato
- spago
- matita
- colla vinilica/colla a caldo (se si utilizzano bastoncini del gelato)
- forbici
- scotch di carta
- tempere

Prendere il cartoncino grosso e appoggiarlo sul rotolo di carta igienica, disegnare il cerchio per fare la 
base e ritagliare. Incollare la base appena ricavata al rotolo di carta igienica utilizzando lo scotch di 
carta.
Prendere una pagina di giornale e piegare a metà dal lato lungo del rettangolo. Partendo dal lato più 
corto, piegare su se stesso una striscia di circa 2 cm. Incollare la striscia ottenuta a metà dell’altezza del 
rotolo di carta igienica e tagliare la parte in più che rimane. Ovviamente più si piega il foglio su se stesso 
e più verrà grossa la pancia della botte.
Prendere il cartoncino e tagliare delle strisce uguali tra loro di larghezza 1 cm e lunghezza 1 cm più 
dell’altezza del rotolo, mettere la colla vinilica alle estremità alte e basse del rotolo e incollare le strisce 
una accanto all’altra fino a ricoprire tutto il rotolo, sovrapponendole leggermente per chiudere i buchi.
Colorare la botte con le tempere e per finire, una volta asciutto il colore, utilizzare un pezzetto di spago 
o filo di ferro e legarlo sopra e sotto la pancia della botte.

Per ricoprire la botte è possibile utilizzare, al posto delle strisce di cartoncino, bastoncini di legno o 
bastoncini del gelato. In questo caso bisogna incollare i bastoncini utilizzando la colla a caldo.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “buffalo bill” - 2014
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