
Rendi più bella 
la tua casa per 
la Festa dei 
colori! Ecco 
idee e consigli 
per abbellire 
la casa con 
decorazioni fai 
da te a tema 
Carnevale!

CARNEVALE

FA
I 

FA
I 

DA TE



QUESTO
PROGETTO SERVIRAN

N
O:

PER
TI

Rotoli vuoti di 
carta igienica

Colla a caldo

Forbici 
dalla punta 
arrotondata

Bastoncini di 
legno

Il Carnevale è 
più bello se è 
sostenibile: utilizza 
quanti più materiali 
di riciclo possibile, 
a partire da riviste, 
fogli di giornale e 
ritagli di fogli!



TAVO
LA

IN
CARNEVALE

Colora i rotoli 
vuoti della carta 
igienica come 
preferisci, poi 
piegali a metà 
schiacciandone 
i bordi e 
ritagliali a 
striscioline (6 
strisce per ogni 
rotolo)

Con la colla a 
caldo, unisci 
le sei strisce 
di cartone fino 
a formare un 
fiore, poi apri 
leggermente le 
strisce per dare 
forma ai petali
Con del nastro 
adesivo, fissa 
il bastoncino di 
legno al centro 
del fiore

“Pianta” le 
radici del tuo 
fiore in un 
bicchiere o in 
un vaso di vetro 
e posizionalo 
al centro del 
tuo tavolo. Il 
risultato finale 
sarà dolce 
e festoso al 
tempo stesso!



QUESTO
PROGETTO SERVIRAN

N
O:

PER
TI

Nastro 
adesivo

Forbici 
dalla punta 
arrotondata

Fogli di carta 
colorata

Pennarelli 
colorati

Il Carnevale è 
più bello se è 
sostenibile: utilizza 
quanti più materiali 
di riciclo possibile, 
a partire da riviste, 
fogli di giornale e 
ritagli di fogli!

PROGETTO SERVIRAN
N

O:
PER

Forbici 
dalla punta 
arrotondata

Fogli di carta 
colorata

Il Carnevale è 
più bello se è 
sostenibile: utilizza 
quanti più materiali 



CA
RN

EVA
LE
DI

GHIRLANDA
Prendi un 
foglio di carta 
e dividilo in 
sei quadrati 
della stessa 
dimensione. 

Prendi un 
quadrato di 
carta e piegalo 
a metà, fino 
a formare un 
triangolo. Ripeti 
l’operazione, 
per ottenere un 
triangolo più 
piccolo

Lungo il lato 
piegato del 
triangolo, incidi 
tre tagli con la 
forbice.
Apri il triangolo 
di carta, 
distendendolo 
per formare un 
rombo.

Incolla le due 
estremità 
centrali 
insieme. Unisci  
anche i lembi 
del terzo livello.
Adesso 
capovolgi il 
quadrato di 
carta e incolla 
in senso 
opposto i lembi 
degli altri due 
livelli di carta.


