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POLPI DI PLASTICA

Materie: italiano, educazione artistica,
scienze.

Riciclare significa rimettere in circolo, dare nuova vita, far rifiorire oggetti e materiali, il grande 
mondo delle "cose”. Cose che hanno svolto il loro lavoro e hanno fatto il loro tempo, e che 
attendono adesso un tempo nuovo: che sia la trasformazione industriale in nuovi oggetti o la 
creazione artistica e giocosa di nuove forme e sogni.
Le bottiglie di plastica in Polietilentereftalato, o PET, una volta utilizzate possono diventare 
un ottimo materiale per un laboratorio di creazioni artistiche, oltre a offrire molti spunti di 
discussione sul tema del riciclo dei materiali, sulla forma e funzione delle bottiglie, su un corretto 
rapporto con l’ambiente. Con pochi, semplici strumenti i bambini potranno costruire il loro 
animale. Rimandiamo agli insegnanti le avvertenze sulle attenzioni da prestare nell’uso di 
forbici, colla, e in generale sulla sicurezza dell’attività.

Cosa serve
Recipienti o bottiglie in PET di ogni forma, dimensione e colore: la loro forma potrà essere 
d’ispirazione per il lavoro. Forbici, spillatrice (o, se disponibile, sparapunti), nastro biadesivo, 
tempere acriliche, pennarelli, cacciavite a punta o punteruolo per forare.

Creiamo il PoliPET
Il PoliPET è una simpatica bestiola che vive fuori dai mari, visto che è fatta di plastica...
È molto facile da realizzare:
1.  Prendete delle normali bottiglie di acqua minerale, di aranciata, limonata o altro. Se sono di 

tanti colori l’effetto sarà più suggestivo. Servono poi almeno due tappini per ogni bottiglia.
2. Dopo aver tolto l’etichetta, tagliate il fondo delle bottiglie con le forbici.
3. Se volete, potete colorare le bottiglie: in tinta unita, a strisce, a pois o come preferite. 

Oppure lasciatele del colore originale.
4. Tagliate verticalmente le bottiglie in otto strisce, a partire dal fondo fino 

all’inizio della “strozzatura”.
5. Posizionate gli occhi, cioè i due tappi. Ci sono diversi modi per farli aderire 

alla bottiglia; il più facile consiste nell’attaccarli dal lato superiore con 
del nastro biadesivo. All’interno dei tappi potranno essere incollati due 
bottoni, così gli occhi saranno perfetti. Prima occorre forarli con un punteruolo, 
per poi avvitarli alla bottiglia usando una vite.

6. Allargate bene i “tentacoli” e il polipo è pronto.
7. Decorate a piacere, in tutta libertà.


