


Per questo laboratorio ti servono:
• Filo di nylon
• Campanellini
• Feltro o stoffa
• Colla a caldo
• Forbici
• Spago
• Bottiglie di plastica
• Rondelle

ATTENZIONE! Ricorda che per fare bene un 
laboratorio devi avere tutto il materiale 

necessario pronto, già prima di incominciare! 



Come prima fase, prendete una bottiglia di 
plastica e ritagliatene il fondo.

In seguito fate 2 buchi sul fondo e fateci 
passare un pezzetto di spago, creando un 
nodo all’interno del fondo di bottiglia.



Create dei buchi sul contorno della bottiglia, 
in base a dove volete che partano i fili.
Nel nostro caso ne abbiamo fatti sei.

ATTENZIONE! Non fare i buchi troppo vicini 
al bordo, perché rischiano di rompersi più

facilmente.



Inserite nei buchi del filo di nylon (come 
quello da pesca) e legateci dei campanellini e 
delle rondelle (si trovano in ferramenta) in 

modo che toccando tra loro suonino.



Ritagliate dei pezzetti di feltro colorato o della 
stoffa e con la colla caldo incollateli ai fili di nylon.

Incollate i pezzetti doppi (a “panino”) in modo 
che la colla a caldo aderisca meglio al filo.

ATTENZIONE! Aiutate i bambini e ragazzi ad 
utilizzare la pistola a caldo, in modo che 

nessuno si faccia del male.



Con del nastro o della stoffa decorate la plastica 
della bottiglia e sempre con la colla a caldo 

incollate altri pezzi di feltro.

ORA IL TU
O 

SONAGLIO
 è

PRONTO!



Quando si pensa ad un laboratorio creativo,
bisogna sempre prendere delle decisioni;

quelli che hai letto sono i passi che abbiamo seguito
e i materiali che abbiamo scelto.

Non dimenticare che sono una traccia:
il laboratorio è facilmente adattabile

alle capacità dei tuoi ragazzi
e alle disponibilità del tuo centro!

E se hai dubbi o suggerimenti, contattaci tramite il 
sito!

BUO
NA 

CRE
AZIO

NE!


