
I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
olo

gna

cornice portafoto
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dagli 11 anni

1 ora

- cartone di riciclo
- riga e squadra
- matita
- cutter
- colla a caldo
- colori a tempera e pennello

Ritagliare:
a. un primo pezzo di cartone di 18x22 cm che fungerà da retro della cornice;
b. un secondo pezzo di cartone ad “U” con i lati di 18 e 22 cm ed una larghezza di 2 cm che fungerà 
da spessore per inserire la foto;
c. un terzo pezzo di cartone con i lati di 18 e 22 cm e una larghezza di 4 cm che fungerà da cornice, 
ritagliando successivamente la parte interna in modo da ottenere una finestra;
d. un trapezio di cartone di 15x6x2 cm che fungerà da eventuale sostegno nel caso si volesse appoggiare 
la cornice su un mobile.
Dipingere e decorare i vari pezzi. Assemblare i 3 componenti usando la colla a caldo, inserendo l’elemento 
ad “U” nel mezzo, come un panino: si avrà in questo modo la cornice con l’inserto per la foto. Incollare sul 
retro anche il sostegno per l’appoggio aiutandosi con una squadra o, se si desidera, creare una cornice 
da appendere alla parete incollare un gancio appendi-quadri.

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



I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
olo

gna

cornice foto-saloon

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

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dagli 8 anni

1 ora

- foto (possibilmente orizzontale) della dimensione massima di 13x18 cm
- foglio (anche di recupero)
- colla stick
- scotch di carta
- riga e squadra
- forbici
- cutter (da far maneggiare ad un animatore!!!)
- matita e gomma
- pennarelli o colori a tempera

Piegare a metà il cartoncino. Misurare la foto da incorniciare. Sul foglio di recupero, disegnare un rettangolo 
con i lati 2 cm più corti rispetto ai lati della foto da incorniciare e ritagliarlo. Prendere il cartoncino 
mantenendo la piegatura in alto e posizionare il rettangolo appena ritagliato al centro, tra la piegatura 
e il bordo inferiore per creare lo spazio per inserire la foto.
Ripassare con la matita i contorni del foglio di carta (per evitare che si sposti, fissarlo provvisoriamente 
con un pezzetto di scotch di carta) e, una volta terminato, toglierlo. Aprire il cartoncino; tracciare una riga 
verticale a metà del rettangolo appena disegnato, incidere con il cutter lungo la linea appena tracciata 
e proseguire incidendo anche i lati lunghi del rettangolo disegnato per creare le ante della porta del 
saloon (facendo attenzione a non incidere anche il retro del cartoncino che dovreste aver piegato e a 
non rovinare il tavolo). Piegare le alette nella parte del cartoncino che non è stata tagliata e sagomarle 
a forma di porta del saloon. Colorare con le tempere o i pennarelli, decorando a piacere. Incollare la 
foto nella parte interna del portafoto e ripiegare in due il cartoncino. Incollare i bordi interni della cornice. 
Applicare un appendi-quadri sul retro del portafoto per poterlo appendere alla parete

Variante da tavolo: anziché incollare i bordi interni, si possono fare 2 buchi al centro del lato corto, infilare 
un pezzetto di spago e fissarlo con un nodo.




