
Crea il tuo salvadanaio!

Come realizzare un salvadanaio
Ingredienti:
Bottiglia
Forbici
Colla
Carta colorata
Feltro
Tappi 

Tervezzetek!

Guardate il video e create 
insieme!

https://youtu.be/AkK4eY5QSc4

Togliere l'etichetta 
e tagliare la 
bottiglia a metà. 
Tagliare 
nuovamente a metà 
la metà tappata.

Praticare due piccoli 
fori per le orecchie 
nella parte coperta 
rimasta. Ritagliare le 
orecchie dalla carta.

Utilizzando l'etichetta 
della bottiglia rimossa 
come modello, 
disegnare un cerchio 
intorno alla pelliccia 
del maiale e ritagliarlo.

Praticare delle 
tacche sul bordo 
della bottiglia e 
poi incastrare le 
due bottiglie.

Incollare i capelli del 
maiale sulle bottiglie 
assemblate. Disegnare un 
cerchio intorno al tappo 
della bottiglia e ritagliare 
il naso. Disegnare occhi e 
narici per il maiale.

Ritagliare un 
portamonete nella 
schiena del maiale 
e incollare le 
zampe del maiale 
con 4 tappi.

Crea un 
salvadanaio

!

LA STORIA DEL 
MAIALE

S8 
T1-4
L1



Ingredienti: maglietta, 
forbici, righello
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Tervezzetek!

Guardate il video e create 
insieme!

https://youtu.be/Y7dzB4-82zw

Sono necessari 
una maglietta, 
forbici e un 
righello.

Tagliare la 
manica e 
tagliare intorno 
al collo della 
T-shirt.

Con il righello, 
tagliare strisce 
verticali lunghe 
5-10 cm.

Tenere la striscia 
e tirare finché 
non si allunga. 
Poi ripetere con 
le altre strisce.

Fate dei nodi 
quadrati stretti 
sul fondo del 
sacchetto finché 
non avete finito!

Mostrate le 
vostre borse!

Create il vostro 
paradiso del 
viaggiatore!
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Crea la tua borsa da viaggiatore!



Create una mangiatoia per uccelli con 
materiali riciclati! 

Ingredienti:
Scatola di cartone
Colla
Carta colorata
Forbici
Stringa

Tervezzetek!

Guardate il video e create 
insieme!

https://youtu.be/S5KGs4a18rM

Incollare la 
fiaschetta e poi 
posizionare la 
carta da regalo 
intorno ad essa.

Praticare un foro 
nell'alimentatore.

Praticare un piccolo 
foro sotto l'apertura, 
quindi praticare un 
foro simile sull'altro 
lato della bottiglia e 
inserire il ramo.

Praticare due fori 
nella parte superiore 
della bottiglia, uno 
di fronte all'altro, 
quindi infilare lo 
spago e annodarlo.

Una volta pronto, 
riempitelo di semi 
per uccelli e 
portatelo 
all'esterno su un 
albero.

Realizzate 
mangiatoie per 

uccelli con 
materiali riciclati!
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