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PER CONTINUARE A GIOCARE A CASA CON LA STORIA DE I TRE PORCELLINI   
LE EDUCATRICI DEL CENTRO PER BAMBINE E BAMBINI  “POLLICINO”  SUGGERISCONO DIVERSE IDEE SU 
COME REALIZZARE I PERSONAGGI DELLA STORIA CON MATERIALE DI RECUPERO.  
 
Cliccare sul sito per visionare le foto dei tre porcellini e del lupo. 
https://mammagioca.blogspot.com/2015/10/i-tre-porcellini-e-il-lupo-con-i-tubi.html 
 
fonte: Blog spot https://mammagioca.blogspot.com/ 
 
Ad esempio in questo Blog, che vi suggeriamo, i tre porcellini ed il lupo sono realizzati con dei piccoli tubi di 
cartone, o rotoli della carta igienica, tempera rosa per i porcellini e nera o marrone per il lupo.  
Occorrente:  
2 tubi di cartone (quelli della carta igienica per intenderci!)  
Colore acrilico o tempera  rosa/nera  e pennello.  
Occhietti ballerini e scovolino rosa.  
Colla e pinzatrice.  
   
i tre porcellini:  
 
1. Abbiamo per prima cosa disegnato il collo (lungo, tanto poi si può regolare alla fine), la linea delle spalle 
che gira tutto intorno al rotolo e in basso 4 archetti equidistanti (più o meno), il primo dei quali in 
corrispondenza del collo.  
2. Abbiamo ritagliato il rotolo lungo le righe appena tracciate: abbiamo rifinito le zampe con uno zig zag.  
3. Con l’aiuto di un tappo abbiamo disegnato, sempre su un rotolo, la faccia tonda del maiale. Abbiamo 
aggiunto le orecchie a punta e tra le orecchie, al centro della testa, abbiamo disegnato un rettangolo che 
non andrà tagliato: opportunamente ripiegato servirà da collegamento nascosto tra testa e collo.  
E' seguita una piacevole operazione di pittura. Per velocizzare l'asciugatura ho usato il phon.  
 Una volta asciugati corpo e testa li abbiamo uniti: è bastato ripiegare all'indietro il rettangolo in cima alla 
testa per poi unirlo al collo con la cucitrice.   
   
Gli occhietti ballerini e il classico naso da maiale hanno completato la faccia, mentre sul dietro non poteva 
mancare un bel codino a ricciolo!  
  
 Per il lupo il procedimento è stato lo stesso, abbiamo semplicemente allungato le zampe e il muso, oltre 
naturalmente a cercare di riprodurre i suoi tratti feroci. Raccontare di nuovo la storia facendo parlare le 
nostre nuove marionette è stato molto più divertente! Poi dopo un paio d'ore di calma, il lupo, questa volta 
di carta, ha ripreso ad inseguire i maialini fannulloni...  

https://mammagioca.blogspot.com/2015/10/i-tre-porcellini-e-il-lupo-con-i-tubi.html
https://mammagioca.blogspot.com/
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Se non avete gli occhietti potete disegnarli.  
Per le casette suggeriamo tre scatole delle scarpe, la parte inferiore. Potete foderarle con fogli bianchi A4 
(quelli per stampare) e farli colorare dai bimbi con diverse tecniche: giallo per la casa di paglia, marrone per 
quella di legno e marrone sfumato di rosso per la casa di mattoni. Potete rifinire le case con spugna gialla, 
tagliata a pezzettini, per quella di paglia,con gli stecchini da cucina, per quella di legno, e con il sale grosso 
colorato di marrone e rosso, per quella di mattoni. Il sale può essere colorato  mettendolo in una ciotola, 
con la punta del pennarello grande che ruota dentro oppure con un po’ di tempera e lasciato ad asciugare. 
Ogni materiale va incollato con la colla vinilica.  
 
 Altro suggerimento per fare le case dei tre porcellini  
 
https://www.oggimisentocreativa.it/post/i-tre-porcellini-burattini-da-dita-e-casette-per-animare-la-fiaba-
coi-bambini  
  
fonte ufficiale:  BLOG SPOT “OGGI MI SENTO CREATIVA” 
OGGIMISENTOCREATIVA nasce dalla voglia di condividere la creatività intesa come fonte di felicità. 
Creare significa portare alla luce qualcosa che prima non esisteva nella nostra realtà. 
La possibilità di incontrare il nuovo nella quotidianità mi ha sempre dato gioia. 
Con questo progetto voglio condividere con tutti la possibilità di sperimentare la felicità delle piccole cose, la 
felicità nel donare ai nostri bimbi tempo di qualità insegnando loro che tutto è possibile se usiamo la 
fantasia. 
In questo sito potrete trovare materiali e semplici istruzioni per fare dei giochi divertenti con i vostri figli. 
Voglio offrire a tutti i genitori un supporto veloce e divertente per dare spazio al gioco creativo. 
Tutti noi siamo presi da mille impegni: il lavoro, la spesa, le pulizie ecc.. e spesso non riusciamo a dedicarci al 
100% ai nostri bimbi. Il regalo che possiamo farci è staccare la spina per 20/30 minuti al giorno e sederci a 
realizzare con oggetti di riciclo dei semplici tools per i nostri meravigliosi cucciolotti che ripagheranno il 
tempo speso con tanto amore e splendidi sorrisoni. 
 

Si  preparano tre sagome in cartone di semplicissime casette; si prende della lana gialla per la paglia, dei 

bastoncini di legno per il legno, della gomma eva arancione per i mattoni. Si usa la colla vinilica per incollare 

i vari materiali.  
 
BUON DIVERTIMENTO!!!  
 

 

https://www.oggimisentocreativa.it/post/i-tre-porcellini-burattini-da-dita-e-casette-per-animare-la-fiaba-coi-bambini
https://www.oggimisentocreativa.it/post/i-tre-porcellini-burattini-da-dita-e-casette-per-animare-la-fiaba-coi-bambini
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Suggerimento per realizzare i porcellini con i piatti di carta:  
 
 
 
  
 
  
  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
1. prendiamo un piatto di carta (di quelli usati per le feste di compleanno) e coloriamolo di rosa 
con un pennarello o utilizzando la tempera;  
2. Su un foglio bianco disegniamo le orecchie e il naso dei porcellini e coloriamo;  
3. Tagliamo le orecchie e il naso e con la colla stick o del biadesivo assembliamo gli elementi sul 
piatto di carta. Disegniamo gli occhi e la bocca sul piatto di carta;  
4. Con della carta regalo o carta da giornali disegniamo la forma di un cappello e con la colla lo 
attacchiamo sul piatto di carta. Prendiamo un pezzo di cartone (scatole di scarpe,scatoloni) lo 
tagliamo in modo tale da creare una bacchetta e lo attacchiamo sotto al piatto di carta per 
sorreggerlo con la mano.  
5. Voila’...il nostro porcellino e’ pronto.  
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Per realizzare il lupo con il piatto di carta:  
1. prendiamo un piatto di carta (quelli usati per le feste di compleanno) e lo coloriamo di marrone 
con un pennarello o con la tempera;  
2. Prendiamo un pezzo di cartone degli scatoloni e disegniamo le orecchie e il naso,ripassiamo il 
contorno di nero e tagliamo. Su un foglio bianco disegniamo i denti e dei cerchi bianchi. Per gli 
occhi prendiamo dei sacchi neri dell’ immondizia,disegnamoli e tagliamoli. Disegniamo un terzo 
cerchio nero sul sacco che servirà per completare il naso.  
3. Assembliamo tutte le parti disegnate. Dopodiche' su un pezzo di cartone disegniamo una 
bacchetta, la tagliamo e la attacchiamo dietro al piatto di carta per sorreggere con la mano il 
nostro lupo.  
4. Il lupo e’ pronto per andare alla conquista delle sue prede!  
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SUGGERIMENTI PER FARE IL DIDO’ ATOSSICO COLORATO CON ELEMENTI NATURALI … NON SOLO ROSA O 
NERO!  Per divertirsi a ricreare con il didò i personaggi della storia  
 
http://bambolewaldorf.blogspot.com/2012/06/attivita-come-colorare-naturalmente-il.html  
 
fonte ufficiale: Atelier des Poupèes – blog spot 
 
RICETTA PER FARE IL DIDO’ NATURALE  
 

 5 bicchieri di farina  

 3 bicchieri di sale fino  

 4 bicchieri d'acqua  

 3 cucchiai di cremore tartaro (è un agente lievitante, lo trovi in farmacia)  

 2 cucchiai d'olio  

 coloranti alimentari  

 Opzionali: poche gocce di olio essenziale o una bustina di vanillina  

 Optional: piccoli contenitori sigillabili - solo se lo vuoi conservare   
  
Come fare:   
1. Unite farina, acqua, cremore di tartaro, vanillina, e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo.  

2. Aggiungete il colorante alimentare che preferite e continuate a mescolare.   

3. Versate il composto in una pentola antiaderente e mescolate a fuoco lento, aiutandovi con un cucchiaio 
di legno. Si formeranno dei grumi, ma continuate a girare fino a quando non avrete una grossa palla di 
Didò.  

4. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare la pasta, lavorandola su un piano.  

5. Conservare il didò in contenitori chiusi ermeticamente per farlo durare più a lungo.  
 
Attività - Come colorare naturalmente il Didò  
Impariamo come colorare il Didò usando piante e verdure, quindi, rendendolo completamente naturale. Al 
normale impasto del Didò  sostituite i 4 bicchieri d'acqua con il liquido colorato ottenuto dalle ricette qui 
sotto. Fate delle prove sostituendo da 1 a 4 bicchieri d'acqua con il colorante, per  un colore più o meno 
vivido e ottenere la sfumatura di colore che più vi piace. Quando invece dovete aggiungere la polvere, 
usate il normale impasto, aggiungendo 1-3 cucchiaini di spezia e se l'impasto dovesse diventare troppo 
duro, aggiungete un'altra po’ di acqua. Per il bianco, lasciate l'impasto al naturale.  

http://bambolewaldorf.blogspot.com/2012/06/attivita-come-colorare-naturalmente-il.html
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Per il giallo potete semplicemente aggiungere un cucchiaino di polvere di curcuma, cumino o di zafferano 
all'impasto del Didò.  
 
Limone e arancio: per un giallo pallido, fate bollire le bucce per 15 minuti circa. Colate il liquido, fate 
raffreddare e aggiungete all'impasto del Didò.  
 
Carote:  fate bollire i ciuffi verdi per 20 minuti circa. Colate il liquido, fate raffreddare e aggiungete 
all'impasto del Didò. 
 
Camomilla o The verde:  preparate la camomilla o il the verde e una volta raffreddata aggiungetela al Didò. 
 
Cipolle bionde: fate bollire la buccia delle cipolle, e otterrete un giallo scuro. Colate il liquido, fate 
raffreddare e aggiungete all'impasto del Didò.  
 
Polvere di paprika o chili: aggiungete un cucchiaino all'impasto del Didò.  
 
Carote: fate bollire le carote per circa 15-20 minuti. Colate il liquido, fate raffreddare e aggiungete 
all'impasto del Didò.   
        Colorante Rosso                                                                                  
Lamponi, fragole, ciliegie: fate bollire per circa 20 minuti una manciata di fragole o di lamponi in un 
pentolino con una tazza d'acqua. Una volta che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate 
raffreddare. Potete togliere i semini della frutta passandola in un colino e poi aggiungerla alla ricetta del 
Didò. 
 
Cipolla rossa: fate bollire una grande quantità di buccia di cipolle rosse per 15-20 minuti e otterrete un 
rosso scuro. Colare il liquido. Fare raffreddare e aggiungere al Didò.  
 
Barbabietola rossa: tagliare una barbabietola rossa in 6-8 pezzi e metterli in un pentolino con dell'acqua. 
Far bollire finché non diventano teneri. Rimuovere la barbabietola e colare il liquido. Fare raffreddare e 
aggiungere al Didò.  
 
Melagrana: strizzare dei chicchi di melagrana, colare il liquido e aggiungere al Didò.  
 
Uva rossa: strizzare dei chicchi d'uva rossa, colare il liquido e aggiungere al Didò.  
 
Mirtilli rossi o neri: fate bollire per circa 20 minuti una manciata di mirtilli in un pentolino con una tazza 
d'acqua. Una volta che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Potete togliere i 
semini della frutta passandola in un colino e poi aggiungerla alla ricetta del Didò.  
 



 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa: usare i petali di 6-8 rose rosse. Farli bollire per circa 20 minuti in un pentolino con un bicchiere 
d'acqua. Colare il liquido, fate raffreddare e aggiungete al Didò. 
 
More: fate bollire per circa 20 minuti una manciata di mirtilli in un pentolino con una tazza d'acqua. Una 
volta che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Potete togliere i semini della frutta 
passandola in un colino e poi aggiungerla alla ricetta del Didò.  
 
Cavolo rosso: fate bollire per circa 20 minuti un po’ di cavolo rosso in un pentolino con una tazza. Una volta 
che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Colate e poi aggiungete alla ricetta del 
Didò. 
 
Violette in fiore: fate bollire per circa 10 minuti una manciata di fiori in un pentolino con un bicchiere 
d'acqua. Togliete dal fuoco e fate raffreddare.        Colorante Rosa                                                                                  
       Colorante Viola                                                                                       .  
Spinaci o bietole: fate bollire per circa 20 minuti un po’ di spinaci o bietole in un pentolino con una tazza 
d'acqua. Una volta che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Colate e poi 
aggiungete alla ricetta del Didò.   
 
Cavolo nero: fate bollire per circa 20 minuti un po’ di cavolo nero in un pentolino con una tazza d'acqua. 
Una volta che il liquido si è dimezzato, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Colate e poi aggiungete alla 
ricetta del Didò. 
 
Polvere di cacao o di caffè: aggiungete un cucchiaino all'impasto del Didò.  
 
The nero:  preparate il the nero e una volta raffreddato aggiungetela al Didò.  
       Colorante  Nero                                                                                       
Polvere di carbone vegetale: aggiungete un cucchiaino all'impasto del Didò (si compra in farmacia).   
 
 


