
Le uova che acquistiamo sono confezionate in un Le uova che acquistiamo sono confezionate in un imballaggioimballaggio che serve  che serve 
a proteggerle: il a proteggerle: il portauovaportauova. Anche il portauova, come gran parte degli . Anche il portauova, come gran parte degli 

imballaggi, viene imballaggi, viene gettatogettato una volta consumato il prodotto che contiene.  una volta consumato il prodotto che contiene. 
Ecco allora un’idea simpatica per farne dei Ecco allora un’idea simpatica per farne dei segnapostosegnaposto  

personalizzatipersonalizzati, da disporre sulla tavola di Pasqua!, da disporre sulla tavola di Pasqua!

Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
o alla LIM: risparmierai carta e aiuterai le foreste!

4 APRILE 4 APRILE 
PASQUAPASQUA

Con i portauova possiamo creare divertenti segnaposto personalizzati per tutta la famiglia!

PORTAUOVA PORTAUOVA 
speciali...speciali...



PER REALIZZARE I SEGNAPOSTO...

•  portauova di cellulosa (quelli 

che sembrano “di carta”) 

•  ritagli di cartoncino colorato  

o feltro
•  acquerelli, o colori a tempera, 

e pennello 
•  pennarelli 
•  forbici 
•  taglierino

Occorrente

Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
o alla LIM: risparmierai carta e aiuterai le foreste!

BECCO E CRESTA22
Con l’aiuto di un adulto, pratichiamo 
due piccoli tagli con il taglierino, come 
illustrato. Realizziamo poi il becco e la 
cresta con il cartoncino e inseriamoli 
nei tagli.

MENO IMBALLAGGI = MENO RIFIUTIMENO IMBALLAGGI = MENO RIFIUTI

11   Quando possibile scegliamo Quando possibile scegliamo prodottiprodotti  sfusisfusi, non confezionati., non confezionati.
22     Ricordiamoci di portare da casa una Ricordiamoci di portare da casa una sportasporta per la spesa ed  per la spesa ed 

evitiamo i sacchetti usa e getta.evitiamo i sacchetti usa e getta.
33     Se acquistiamo merce confezionata, diamo la preferenza alle Se acquistiamo merce confezionata, diamo la preferenza alle 

confezioni realizzate in confezioni realizzate in materiale riciclatomateriale riciclato e/o  e/o riciclabilericiclabile..

Ritagliamo i portauova come illustrato, 
rifilando le “sbavature”.
Scegliamo poi se lasciare le gallinelle color 
cartone o se dipingerle con gli acquerelli.

RITAGLIAMO E COLORIAMO11

Con i pennarelli o gli acquerelli 
disegniamo gli occhietti e altri dettagli: 
ogni gallinella avrà le caratteristiche di 
ciascun membro della famiglia!

UN TOCCO PERSONALE...33


