
Laboratorio creativo per la
realizzazione di un biglietto natalizio

Con il mio biglietto 
il regalo è perfetto!

L'Ecomuseo di Argenta
presenta



Elenco dei materiali



Elenco materiali

Cartoncino verde chiaro (con
motivi a rilievo)

Cartoncino verde scuro o carta
da regalo verde scura con
decorazioni o semplice

Pennarello oro/argento o
sticker “Buon Natale!”

Cartoncino bianco da usare
come base solo se si utilizza
carta da regalo al posto del
cartoncino verde scuro

Cartoncino bianco e fogli di
carta da regalo di recupero

Nastro saten o raso rosso, 6 o 3
mm.

Pinza perforatrice

Colla, matita, forbici, righello e
squadra

Cuscinetti biadesivi o scotch
biadesivo

Sticker con fiocchi di neve, 
stelle o regali

Elenco materiali



Scarica il PDF
con i modelli dei

tre alberi 



Ritaglia a misura
(23x17 cm.) 
il biglietto 
nel cartoncino
verde chiaro 

Piegalo a metà
(diventa 11.5x17 cm.
ciascuna metà)



In basso con un
pennarello oro/argento

o nero scrivi “Buon
Natale!” o inserisci uno

sticker

Posiziona al
centro un
cuscinetto
adesivo



Ritaglia l’albero più
grande dal modello,
ricalcalo sul cartoncino
verde scuro e taglia

Se vuoi usare la carta
da regalo usa come
base un cartoncino
bianco per dare più
resistenza



Ritaglia l’albero medio
e quello piccolo dal
modello, ricalcali nel
cartoncino verde
chiaro e tagliali

Se usi la carta da
regalo ricorda sempre
di rinforzare con il
cartoncino



Applica una
sull’altra le tre
sagome degli 
alberi di Natale,
servendoti dei
cuscinetti
distanziatori
biadesivi e fissa
tutto al centro 
del biglietto



Insieme al biglietto puoi
preparare anche un

simpatico chiudi pacco!



Lega il nastro di
raso o saten come
indicato nella foto 
e chiudilo con
un fiocchetto

Decora a piacere il
biglietto con sticker
con fiocchi di neve,
stelle o quello che
vuoi tu!



Ritaglia a misura il
biglietto nel
cartoncino verde
chiaro senza piegarlo

Ritaglia l’albero più
piccolo dal modello,
ricalcalo nel
cartoncino verde e
taglialo

Decora a piacere il
tuo chiudi pacco!



Ti aspettiamo il 12 dicembre alle 16
per il prossimo laboratorio

Grazie per averci seguito
e ricorda di liberare

sempre la tua fantasia!

Il tuo biglietto è pronto! 


