


Per la festa più 

paurosa dell'anno non 

possono mancare degli 

addobbi in casa...

Avete già pensato 

a come dare un 

tocco spettrale?



Scopriamo insieme come creare facili

decorazioni per Halloween!

Scopriamo insieme come creare facili

decorazioni per Halloween!



Materiale occorrente:

- Piattini di carta

- Fogli A4

- Forbici

- Colori a tempera

o acrilici

- Spugnetta

- Colla vinilica

- Pennello



Stampate e ritagliate le immagini 

che troverete di seguito.

Se preferite, potete disegnare voi 

stessi delle immagini paurose 

utilizzando la vostra fantasia. 







Le vostre immagini paurose 

sono pronte?

È arrivato il momento di prendere le 

forbici e, con molta attenzione e cura, 

ritagliate le immagini.



Mettete da parte le immagini ritagliate e 

coloriamo i piattini di carta.

Prendete le tempere e una tavolozza, o un 

piattino di plastica, dove mescolarle.



Iniziamo realizzando i caratteristici 

colori di Halloween.

Per ottenere un bel colore arancione, come 

quello delle zucche, mescolate il giallo con il  

rosso.

Con la spugnetta, imbevuta del colore che 

avete realizzato, tamponate i piattini di 

carta per ottenere un effetto sfumato!



Per ottenere il colore viola, 

da sempre associato al mistero e 

alla magia, 

mescolate il colore rosso con il blu. 



Se vi è avanzato un 

po’ di viola, non 

buttatelo, vi servirà 

per creare un nuovo 

colore aggiungendo un 

po’ di giallo. 

Otterrete così un 

colore simile a quello 

delle tenebre.



Quando i piattini di 

carta saranno 

completamente asciutti, 

incollate le immagini.



Sul retro 
delle 

immagini, 

con l’aiuto 
di un 

pennello, 

distribuite 

la colla 

vinilica.



Incollate le figure sui piattini, e date un'altra pennellata di 

colla vinilica. Tranquilli non si vedrà! Fra qualche minuto, la 

colla sarà asciutta e le figure avranno un tocco di lucentezza!



Ecco pronte le vostre 

decorazioni…

Daranno sicuramente un 

tocco spettrale

alle vostre case.  



Buon divertimento 

e 

buon Halloween!

Immagini: https://pixabay.com/it/


