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La girandola 

 

  
Disegna un quadrato e dividilo in quattro triangoli, 
poi colora ciascun triangolo come ti suggerisce la 
fantasia. 
Ripeti il disegno sul retro del 

quadrato. Ora ritaglia sulle linee 
diagonali del quadrato, ma senza arrivare al centro. 

Piega gli angoli della girandola verso l'interno e 
fermali tutti insieme con uno spillo. Quindi fissa 
lo spillo su uno stecchino per spiedini (fatti 
aiutare da un grande!!): la tua girandola è pronta!! 

 

 

Ti piace questo leoncino? Puoi farlo disegnare a tutti i 

bambini e poi farlo colorare, sembra difficile ma se seguirai le istruzioni 

passo dopo passo i bimbi riusciranno a disegnarlo da soli  
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  Come costruire una locomotive a 
carbone con scatole di cartone 
 

 

 

 

 

Cardboard Project Kit - $24.95  
This kit has everything you need to build any of the project plans featured on my website. Includes 
all three sizes of rivets for connecting multiple layers of cardboard of various thicknesses. This kit 
includes: 

� 1 Box of Long Rivets - (100 pcs./50 sets)  
� 1 Box of Medium Rivets - (100 pcs./50 sets)  
� 1 Bag of Mini Rivets - (100 pcs./50 sets)  
� 1 Rivet Remover  
� 1 Utility Knife  

Don't get lost now...I'm going to show the cab of the train from a different angle so that we can see 
a different face of the box. Here's how to cut the cab so it can be connected to the rest of the train. 
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Connect the train using box rivets. Again, you may want to put connect it with the flaps on the 
inside as in the last illustration. Use a Quaker Oats tube (yeah, oatmeal!) for the chimney. 

 
 

Come costruire una nave 
dei pirati con scatole di 
cartone 

 
 

Start with three big boxes (flaps removed) and make cuts on the dotted lines. 
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* Save one of these middle sections to use on the bow (see below) 

 
Use Mr. McGroovy's Box Rivets™ to fasten boxes together. 

Cut holes in cross-braces for masts. 

 

 
 

 

The mast is made from sticking an 8ft. (2" or 3" dia.) PVC pipe in a patio umbrella stand. 
Drill two holes in the pipe and insert long bolts (as shown) to keep the sail hoisted. 
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Difficoltà: 
 

  

 Occorre un foglio di carta rettangolare e seguire le istruzioni seguenti. 
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La mia Casa 
“Quanto a me e alla casa, mia serviremo all’Eterno” 
Giosuè 24:15 
 
Occorrente: 
spiedini di legno 
colla- colori a cera 
pennarello nero 
matite colorate 
 

Descrizione: 
Stampare i due formati predefiniti colorare con il 
pennarello i margini della casa e ritagliare le due  
sagome dell’abitazione lungo i contorni neri - Colorare 
la casa e i personaggi a piacere, colorare anche le base 
interne  leggermente-  Ritagliare la porta e le finestre 
lungo le linee tratteggiate – Stendere un po’ di colla 
lungo i margini interni della casa vista di fronte(figura 
1) ed incollarla sul modello con i personaggi disegnati 
(figura 2) aprite le finestre e la porta- ritagliare gli 
spiedini  per la misura dei bordi delle sagome esterne e 
interne dell’abitazione colorali  e incollarli premendo 
forte – (vedi foto ).  
Scrivere nella parte che raffigura il tetto il versetto 
biblico in Giosuè 24:15 “ Quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all’Eterno” ( Giosuè24:15 ) 
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1° Modello   
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2° Modello 
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Orologio tiche tiche tac cucù  
“Nel Suo amor ogni ora, ogni dì Gesù Cristo veglia su di me” 

  
Occorrente: 
colla  
cartoncino Bristol rosa 
cartoncino bristol celeste 
cartoncino bristol beige 
pennarello nero 
paillettes colore fucsia( merceria) 
fermacampione forma grande 
 

Descrizione: 
 

Copiare sul cartoncino rosa dal formato predefinito 
l’orologio e il cerchio celeste, incollare le due parti e i 
due uccellini come nella foto, incollare le paillettes al 
posto dei numeri raffigurati- al centro sistemare il 
fermacampione e scrivere nello spazio sottostante  
“ Ogni ora ogni giorno Gesù ha cura di me”  
 
Modello  
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Promemoria:                     
Un simpatico promemoria da usare per ricordare date varie ma anche 
versetti  biblici da non dimenticare es.“Gesù chiamò a sé i bambini, e disse: 
Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non glielo vietate, perché di tali è il 
regno di Dio_ ( Luca 18: 16). 
Occorrente:            
1 cucchiaio di legno                                                                  
1 foglio Bristol: colore celeste                                            
1 foglio Bristol: colore fucsia 
Nastrino: colore dorato 
Lana : colore nero 
2  mollette variopinte  
Colla  
Pennarello: nero 
Pittura specifica per colorare il legno 
( vendesi in cartoleria; colore rosa e fucsia)- 
Forbici                                                 

Descrizione: 
      
•    Copiare dal formato predefinito la forma della cravatta sul 

cartoncino celeste e il colletto sul cartoncino fucsia- ritagliare le 
forme e colorare con il pennarello nero i margini- ritagliare dal 
foglio fucsia 8 cerchi da  incollare sulla cravatta, (vedi foto ). 
Colorare il cucchiaio colore rosa il manico colore fucsia e fare 
asciugare bene; incollare il colletto al centro del cucchiaio ai 
margini inferiore (vedi foto ) e poi incollare la cravatta al colletto – 
Per la preparazione dei capelli prendere 50 fili di lana piegarli metà  
tutti uguali legarli poi con un filo di lana al centro e con le forbici 
tagliare ai margini i fili interi e incollarli sull a parte superiore del 
cucchiaio spargendo la colla sulla base e poi poggiando i capelli 
premendo forte. Con il pennarello nero disegnare gli occhi le ciglia 
il naso i baffetti- ( vedi foto ). Tagliare 65 cm di nastrino legarlo  ai 
margini del manico e con le forbici formare un ricciolone, e l’altra 
estremità fissarlo con una punessa – Tagliare 85 cm di nastrino 
legarlo al manico interno fare un ricciolone avvolgere il nastrino 
intorno al manico infilare la molletta sistemarla bene e riavvolgere 
di nuovo il nastro intorno al manico  farlo scendere infilare l’altra 
molletta tornare verso il manico mantenendo il nastrino e le 
mollette in equilibrio tra loro; legare il nastrino  ai margini del 
manico e formare con le forbici un ricciolone- 
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Modello 
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Piantina 
L’erba si secca, e il fiore cade; ma la Parola del Signore 
permane in eterno- 
 
 
•  

Occorrente: 
colla  
foglio bristol colore beige e verde 
colore di cera o acquerello verde 
pennarello nero 
forbici 
spiedini 

Descrizione: 
Copiare sul cartoncino beige il vaso e sul cartoncino verde il 
rametto di foglie dal formato predefinito incollare il rametto al 
centro del vaso sulla base superiore- prendere gli spiedini e 
tagliarli secondo la misura del contorno del vaso- Colorare gli 
spiedini con il colore verde ( acquerello o cera )- e incollarli 
intorno al vaso (vedi foto). 
Scrivere al centro del vaso il versetto biblico in 1Pietro 1: 24, 
25 L’erba si secca, e il fiore cade, ma la parola del Signore 
permane in Eterno.   
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Il Lumicino  
Fammi brillar Signor fammi brillar- 
Occorrente: 
pennarello nero 
folio bristol beige e fucsia, 
foglio bristol rosso e giallo 
forbici 

Descrizione: 
Copiare dal formato predefinito il cerchio (figura2)  e la 
striscia( figura3)  di colore fucsia e la base della fiamma 
(figura4) di colore giallo e rosso- 
Con il cartoncino beige realizzare un cilindro lungo cm.10 e 
con un diametro di circa 5 cm; fissatelo applicando nel lato 
interno della colla trasparente. Nella parte inferiore formare 
con le forbici alcune linguette – (figura1). Ritagliare la base 
della fiamma ed infilarla nel tubo, inserite le linguette del 
cilindro nel cerchio del cartoncino ed incollare  nella parete 
sottostante, in modo che la candela possa reggersi in piedi. 
Prendere il manico del portacandela ed incollare un’estremità 
alla candela e l’altra al cerchietto di cartone. (figura 5)  
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Il Mulino  
Rallegratevi sempre nel Signore-(Filippesi 4:4)  
Occorrente: 
Foglio Bristol:Giallo 
Foglio Bristol:Marrone 
Pennarello nero 
Fermacampione 
 
 

Descrizione: 
Copiare sul foglio giallo dal formato 
predefinito il mulino e sul foglio marrone le 
pale - ritagliare e colorare il contorno con 
il pennarello.  
Fissare con il chiodino il ferma campione le 
pale in corrispondenza del cerchietto, in 
modo da farle ruotare. 
Scrivere il versetto (vedi foto): Rallegratevi 
sempre nel Signore. (Filippesi4:4). 
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