
I nostri amici del centro disabili ci hanno insegnato a realizzare
un biglietto con la carta riciclata.
Il progetto era suddiviso in due momenti, un primo momento
nel quale i ragazzi di classe 5^ hanno visitato il centro ed hanno
imparato le tecniche necessarie per realizzare i biglietti. Un
secondo momento nel quale i ragazzi siamo diventati maestri
speciali per i bambini di classe 1^, 2^ , 3^ e 4^. È stato un lavoro
divertente e stimolante, siamo soddisfatti del nostro risultato.



Occorrente 
• carta riciclata
• tempere
• colla vinilica
• frullatore e bacinelle
• telai da setaccio
•spugne e panni per il pavimento

Procedimento
1. Sminuzzare la carta con le mani e metterla in

una bacinella molto grande.



2. Versare nel contenitore dell’acqua e lasciar macerare per una o due ore fino
a quando non diventa una poltiglia.

3. Frullare con un frullatore ad immersione tutta la poltiglia, aggiungendo
dell’acqua fino a quando non diventa omogenea.



IMPORTANTE!!!

Per fare questo lavoro fatti aiutare da una persona
adulta, utilizzare la corrente può essere molto
pericoloso.



4. Se si desidera biglietti colorati aggiungere i colori a tempera e della colla
vinilica all’impasto, facendo attenzione a mescolare con cura.



Per svolgere questo lavoro, molto delicato, noi ragazzi di classe 5^ ci siamo
divisi in gruppi.
Alcuni avevano il compito di spiegare ai bambini delle altre classi il
procedimento per ottenere i biglietti…



5. Immergere il telaio da setaccio nell’impasto.
Sollevare lentamente il setaccio fino a quando non si copre di poltiglia.
Lasciar scolare l’acqua e, facendo attenzione, rovesciare la poltiglia su un piano
dove in precedenza è stato preparato un panno per i pavimenti

… altri di aiutare i bambini a realizzarlo.



6. Tamponare con la spugna per togliere tutta l’acqua, poi delicatamente
sollevare il setaccio.

7. Coprire con uno strofinaccio e lasciar asciugare per uno o due giorni.



ECCO I NOSTRI BIGLIETTI PRONTI 
PER ESSERE DECORATI



Occorrente per la decorazione
• foglie
• anice stellato
• pepe
• … e tanta fantasia

Procedimento
1. Immergere una foglia nella colla vinilica e acqua



2. Appoggiare delicatamente la foglia sul
biglietto e decorare con anice stellato e
pepe o con altro materiale.



Con poca spesa, rispettando l’ambiente ecco pronti 
i nostri biglietti augurali!


