
ATTIVITÀ PRATICHE 
ZUCCA PORTA-DOLCI RICICLOSA
Questa semplice attività permette di costruire, con una bottiglia di plastica e 
molto velocemente, un piccolo cestino per i dolci. Per creare un cestino più 
strutturato basta seguire le indicazioni di pagina 13 (vedi: zucca porta-dolci).  
I materiali che si usano possono essere di qualsiasi tipo: bottoni, tappi a 
corona, tappi di sughero, pasta, mollette di legno senza molla, pezzi di can-
nella, pezzetti di legno, conchiglie…
Molta attenzione deve essere posta nell’uso della colla a caldo che può di-
ventare pericolosa. Si può decidere di metterla vicino alla cattedra, in modo 
che la supervisione da parte dell’insegnate sia costante. 

Materiale occorrente:
– bottiglie di plastica da 1 litro e mezzo
– forbici
– colla a caldo
– cartoncino nero (facoltativo)
– cartoncino bianco (facoltativo)
– tappi a corona (facoltativi)
– tappi di sughero (facoltativi)
– taglierino
– scovolini colorati
– carta velina arancione (facoltativa)
– fotocopia figura 7 (facoltativa)

Ogni alunno avrà a disposizione una bottiglia di plastica vuota, sulla quale, 
col taglierino, l’insegnante praticherà un taglio orizzontale a circa 15 cm dal-
la base. Con le forbici si eliminerà completamente la parte superiore.

Dalla parte superiore eliminata si ricaverà una striscia alta 3 cm in modo da 
ricavare un anello che poi servirà per completare il cestello.
Se si ha a disposizione una bottiglia trasparente, si potrà riempire il conteni-
tore di carta velina arancione. 
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Con la colla a caldo si potranno fissare i vari elementi per decorare il cestello, 
in modo da dargli una parvenza di zucca:

• ritagliare sette triangoli dal cartoncino nero e fissarli con la colla a cal-
do, due come occhi, uno per il naso, e gli altri quattro, uno vicino all’al-
tro, per la bocca;

• con i tappi a corona, o pezzi di tappi di sughero, si potranno creare
occhi particolari;

• carta stagnola o bottoni possono diventare dettagli da fissare sul cestino.

Fissare, con due punti di colla a caldo nella parte interna della bottiglia, il 
manico ottenuto con la striscia di plastica ritagliata precedentemente.
Con gli scovolini colorati si potranno fare dei riccioli da agganciare al mani-
co; si arrotoleranno attorno a una penna in modo da dar loro un movimento 
a spirale.
Utilizzando le sagome della figura 7, si potranno ricavare dal cartoncino 
nero dei piccoli pipistrelli, da fissare al capo libero degli scovolini, oppure su 
del cartoncino bianco sarà possibile sagomare dei fantasmini.
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 Figura 7
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