
I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
olo

gna

portachiavi

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

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dai 9 anni

45 minuti
 
- sasso di media grandezza
- colori a tempera
- pennelli
- filo di ferro o rame
- pinze per tagliare il filo di ferro/rame
- anello portachiavi

Dipingere il sasso a piacimento con i colori a tempera e lasciare asciugare. Avvolgere il sasso utilizzando 
il filo di rame o filo di ferro, formando una specie di gabbia attorno ad esso. Fare un nodo a chiusura 
della “gabbia” e fare un piccolo cerchio. Tagliare con le pinze la parte di filo in esubero. Infilare un anello 
portachiavi nel cerchio.



I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
olo

gna

portachiave - saio di fra tac
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dai 7 anni

45 minuti

- carta crespa color marrone
- forbici
- paglia da imballaggio/carta da giornale
- colla Coccoina Stick
- foglio di carta A5
- matita
- anella di metallo
- 2 pezzi di spago, uno lungo 20 cm e uno lungo 15 cm

Su un foglio di carta, disegnare la sagoma di un saio e tagliarla. Prendere un foglio di carta crespa, 
piegarlo su se stesso. Appoggiare la sagoma sul foglio di carta crespa e ricalcare la sagoma, quindi 
ritagliare la carta crespa.
Prendere lo spago, piegarlo in due e incollarlo su una delle due sagome di carta crespa avendo cura che 
l’asola rimanga fuori dalla sagoma; incollare tre estremità della sagoma, prima di incollare l’ultima, imbottire 
la sagoma con della paglia da imballaggio o con dei pezzetti di giornale appallottolati, quindi incollare 
anche l’ultima estremità. Appendere l’anella di metallo all’asola di spago. Prendere un pezzo di spago di 
circa 15 cm e legarlo come se fosse il cilicio del saio.

VARIANTE

- 2 o più strisce di carta di giornale alta 6 cm , lunga
come l’intera pagina
- forbici con la punta arrotondata
- spago
- colla vinilica o coccoina
- fogli bianchi
- pennarelli

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “robin hood” - 2010

Prendere 2 strisce di giornale e piegarle a fisarmonica, facendo una 
piegatura circa ogni 6 cm. Tenendo unite le varie facciate, doppiare 
la carta e tagliare la sagoma. Incollare le sagome tra di loro, mettere 
la colla tra un foglio e l’altro. Ripetere l’operazione anche per la 
seconda striscia. Incollare la seconda striscia alla prima dopo aver 
frapposto fra le due lo spago lungo 14 cm ripiegato su stesso per 
l’anella del portachiavi. Ricoprire entrambe le facciate con un foglio 
di carta bianca, ritagliare seguendo il contorno della sagoma e 
colorare a piacere.



I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
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portachiave - sceriffo
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dagli 8 anni

30 minuti

- anelli di metallo
- nastro/spago
- materiale da imbottitura (cotone idrofilo, carta appallottolata, gommapiuma, pagliana, etc.)
- matite
- cartoncino colorato 
- pennarelli
- matite
- forbici
- scotch bi-adesivo/colla “prit”

Su un cartoncino colorato disegnare i contorni dell’immagine scelta (cactus, stella da sceriffo, pistola, 
penna da indiano, etc.). Ritagliare la sagoma. Appoggiare la sagoma ritagliata e disegnare i contorni 
della sagoma stessa, ritagliare la seconda sagoma. Incollare i bordi di una sagoma. Inserire l’imbottitura. 
Attaccare la seconda sagoma, alla prima. Nella parte superiore della sagoma, effettuare un foro. Inserire 
un pezzettino di nastro e chiuderlo facendo un nodo.
Inserire il nastro nell’anella di metallo.

Si potrebbe utilizzare, invece, del cartoncino, il pannolenci. Bisognerà fare attenzione che le sagome 
dovranno essere cucite e non incollate.

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



I Laboratori di oggetti
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annodiamo la chiave
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dagli 11 anni

1 ora 

- metro
- 10 cm di cordino intrecciato PPL 3 mm
- forbici
- accendino

Tagliare 10 cm di cordino intrecciato PPL 3 mm. Bruciare le estremità 
con l’accendino per evitare che si sfilacci. Fare un nodo ad una 
delle estremità e mettere il nodo tra due dita e iniziare ad avvolgere 
attorno alle dita facendo tre giri; poi aprire leggermente le dita e 
cambiare il senso di avvolgimento del cordino facendo altri 3 giri. 
Cambiare nuovamente il senso di avvolgimento e fare ulteriori 3 giri. 
Iniziare a tirare per stringere il nodo e farlo diventare un gomitolo. Il 
nodo centrale permette di mantenere la forma a gomitolo e fornisce 
consistenza al portachiavi. Finire con cappio scorrevole l’estremità 
nella quale verrà messa la chiave.

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




