
IL FESTONE CREATO 
RENDE IL NATALE ALLEGRO E BEATO

Laboratorio creativo per la realizzazione 
di un festone natalizio

L'Ecomuseo di Argenta
presenta





ELENCO DEI MATERIALI
Ritagli di Cartoncino 220g:
color carne, rosso,
arancione, giallo, verde
chiaro verde scuro, marrone
chiaro, rosa e bianco
Pallina di cotone, ovatta o
pompon di diametro circa 

Un nastrino di 10 cm. di
stoffa
Correttore a penna bianco o
pennarello bianco

    1 cm

Filo bianco sottile (di
cotone, spago beige, raso o
bava da pesca)
Pennarello gel verde
chiaro, scuro e nero
Pinza perforatrice
Glitter
Colla, matita, forbici,
righello e squadra
Cuscinetti biadesivi o
scotch biadesivo
Pastelli colorati



Scarica il pdf con i modelli
degli alberi, regali, renna,
Babbo Natale e stelle 
Realizza le stelle su cartoncino
giallo seguendo il modello,
incollale in cima agli alberi 

    e decora con glitter a piacere



Ritaglia gli alberi nel
cartoncino verde scuro
utilizzando il modello 
Sfuma i bordi con un
pastello verde scuro e
riproduci i disegni dei
rami e delle decorazioni
con un pennarello gel
verde chiaro
Aggiungi i tronchi

ALBERI



Ritaglia i modelli dei
pacchetti dal cartoncino
rosso e verde chiaro 
Aggiungi dei pois bianchi
nei pacchi rossi e disegna  
un motivo scozzese sul
cartoncino verde chiaro
Realizza allo stesso modo
i nastri ed incollali sui
pacchetti
Crea altri 4 pacchetti a
piacere

PACCHI



Ritaglia le parti del
pupazzo di neve e
sfuma i bordi col
pastello azzurro
Colora il viso, disegna
con il pennarello occhi
e bocca e colora le
guance

PUPAZZO DI NEVE



Aggiungi il naso
arancio, crea un
punto luce e
incollalo
Realizza il cappello
nero  e i bottoni ed
incollali



Ritaglia le parti
della renna e sfuma
i bordi con il
pastello marrone 
Colora le zampe di
nero e realizza il
muso
Disegna con il
pennarello gli occhi,
la bocca e le guance 

RENNA



Realizza il naso su
cartoncino rosso,
aggiungi il punto luce 

Realizza le corna su
cartoncino bianco ed
incollale
Assembla il corpo ed
incolla il nastrino come
sciarpa

    col correttore ed incollalo



Ritaglia le parti del Babbo
Natale (per i baffi, piega il
cartoncino) 
Realizza il viso e disegna
con il pennarello gli occhi e
la bocca e colora le guance
Realizza il naso su
cartoncino arancio e
aggiungi il punto luce 

BABBO NATALE



Incolla tutti i pezzi 
Colora i bottoni e la
bocca con il pennarello
nero
Realizza i guanti col
cartoncino verde chiaro
ed incollali 
Termina aggiungendo le
scarpe e la pallina di
ovatta come pompon sul
cappello



ORA UNISCI TUTTI GLI ADDOBBI 
TRA LORO CON UN FILO



IL TUO FESTONE ORA E' PRONTO 
PER ESSERE APPESO!



GRAZIE PER AVERCI SEGUITO!

Ti aspettiamo per il prossimo laboratorio
SABATO 19 DICEMBRE ORE 16.00


