REALIZZIAMO UN QUADERNO PER LE RICETTE
DEL RICICLO
I bambini daranno vita ai riﬁuti trasformandoli in nuovi, divertenti oggetti.
IL QUADERNO DEL RICICLO
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Aprite la scatola dei cereali in modo che diventi piatta e ritagliate la facciata per ottenere un cartoncino
rettangolare
Il cartoncino verrà utilizzato sfruttando il retro che ha un colore neutro e usandolo nel senso della
lunghezza
Piegare il cartoncino in due parti, diventerà la copertina del vostro notes
Con le forbici tagliare due piccoli triangoli nel cartoncino piegato. Non serve essere troppo precisi e
prendere le misure, ma considerate che i fori dovranno essere equidistanti dai bordi
Ora prendete dei fogli bianchi e piegateli in due come per la copertina. se risultano più grandi rispetto alla
copertina riﬁlateli a misura.
Sovrapponete i fogli alla copertina
Misurate la distanza di fori fatti precedentemente sul cartoncino e tagliare dei triangolini alla stessa
distanza anche nei fogli bianchi piegati
Ora si procede con la rilegatura. Tagliate un pezzo di spago e inﬁlatelo nel buchino in basso al quaderno
partendo dall’interno e proseguite inﬁlandolo anche nell’altro foro
Ripetere la cucitura per due volte in modo che sia più resistente
A questo punto avrete le due estremità di spago all’interno del quaderno, chiudete facendo un nodo
Per riﬁnire il quaderno mettere un pezzo di nastro adesivo sui bordi, sia sul fronte che sul retro del notes
Prendere un tappo o un bottone e incollatelo con la colla a caldo, al centro e a circa un paio di centimetri
dal bordo del notes
Con un altro pezzo di spago fate una sorta di cappio e mettete le due estremità di ﬁlo sul retro del
quaderno al centro e vicino al bordo
fermatelo mettendo un punto con la spillatrice o la colla a caldo
A questo punto tagliate e avrete due ﬁli che fungeranno da chiusura sul bottone in copertina
Per chiudere fate un ﬁocco attorno al tappo

