
 

 

Titolo dell’iniziativa:  

LABORATORIO DI DECORAZIONI PER NATALE 

 

Obiettivi: 

Cercare di far capire che in Biblioteca si possono trovare tanti 
tipi di libri, non solo testi di narrativa, e riuscire a raggiungere 

un target di utenza che frequenta poco la Biblioteca. 

Promuovere alcune sezioni della Biblioteca. 

Inoltre nella scelta dei lavori da creare si cerca di trovare 

soggetti realizzabili con materiale di riciclo e facilmente 
reperibile in casa. 

 

Target: dai 15 a 99 

 

N° massimo partecipanti: 8 

 

Luogo dove si svolge l’attività: Biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di intervento: 

Nella sala dove si svolge il laboratorio ho allestito un tavolino 
con vari libri di cucina e manuali di decorazione e fai da te. 

  

Primo lavoro: Realizzazione fiocco di neve 3D 

 

1. Dal foglio A4 ricavare un quadrato. 

2. Piegarlo per formare un triangolo, rivolgere il lato lungo 
verso di noi. 

3. Con il righello trovare la metà del lato lungo del triangolo 
e tracciare una riga molto leggere con la matita fino 
all'angolo opposto al lato. 

4. Sempre con il righello, segnare dagli angoli esterni verso 
il centro 3 punti distanti tra loro 1, 5 cm. 

5. Unire con la matita i punti. 

6. Con le forbici tagliare lungo la riga appena tracciata 
partendo dai punti segnati sul lato lungo del triangolo 

fermandosi a circa 3 cm dalla fine. 

7. Aprire il triangolo e con la pinzatrice unire gli angoli 
opposti alternando il lato (vedi immagine). 

8. Ripetere per 6 volte. 

9. Unire come nell'immagine le punte. 

10. Attaccare un filo e il fiocco è fatto! 



 

 

 Finito questo presento i vari libri spiegando che in biblioteca ci 
sono vari tipi di libri e sottolineo il fatto che è possibile 
consultare gratuitamente vari volumi e farli arrivare anche 

da altre biblioteche. 

Per le ricette leggo da un libro la storia e le varie tradizioni e 
domandando ai partecipanti le loro esperienze. Finite le ricette 

(io avevo fatto le copie della ricetta del panettone e pandoro da 
consegnare ad ogni partecipante) propongo i vari manuali di fai 
da te proponendo e spiegando vari lavoretti un po' più 

complessi o che magari richiedono materiali particolari. 

Finito questo si passa alla creazione dell'albero di Natale con 
una rivista da riciclare: 

1. Prendere la rivista e togliere la copertina. 

2. Cercare il centro della rivista, e scegliere un lato da cui 
iniziare (destra o sinistra). 

3. Iniziare a piegare tutti gli angoli del lato scelto come 
nell'immagine allegata. 

4. Finito un lato ripetere lo stesso procedimento per l'altro 

lato. 

5. Il cono si formerà automaticamente. 

6. Se non dovesse stare chiuso perfettamente consiglio di 

graffettare gli ultimi due triangoli. 

7. Questa è l'albero base dopo ognuno può decorarlo a 
proprio gusto. 

 

Attrezzature richieste: Tavolo 

Materiale occorrente: 

Fornito dalla biblioteca: 

 fogli A4 bianchi (6 per ogni partecipante) 

Richiesto ai partecipanti: 

 forbici 

 matita 

 gomma 

 graffettatrice 

 righello 

 una vecchia rivista 

 nastri perline ecc per decorare l'albero 

N° operatori coinvolti: 1 

Tempi: un incontro da circa 2 ore 

Allegati: schema 2 progetti 

Scheda redatta da: Francesca Caldera presso la Biblioteca di 

Soiano del Lago 

 



 

Allegato n. 1 Passaggi realizzazione fiocco di neve 3D 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.2 Albero di Natale con vecchia rivista. 

 

 


