UN FIORE PER TE…
…in un segnalibro!

MATERIALI

COROLLA: fogli di carta/cartoncino colorato,
materiali di riciclo (per realizzare i petali e
decorarli), un tappo di plastica di bottiglia d’acqua/
bibita + 2 piccoli pezzetti di cartoncino semplice o
colorato (per realizzare la base della corolla)
STELO: nastrini, fettucce di stoffa/bastoncini da
spiedino/cannucce colorate
VASO: piccoli pezzetti di carta colorata o stoffa,
paillettes colorate /pennarelli o matite colorate (per
la decorazione)

STRUMENTI
Colla vinilica, puntatrice per assemblare le diverse
parti del fiore
Forbici per ritagliare forme e cartoncino/stoffa
Matita da disegno, pennarelli, matite colorate per
decorazioni

ISTRUZIONI
Foto 1

COROLLA: arrotola un foglio di cartoncino
e taglialo a fette sottili (foto 1) ti
occorreranno 4 fettine...
Prendi ogni fettina e piegala a metà (come
nella foto 2). In questo modo avrai formato
i petali, che andrai ad unire con la colla o
la puntatrice (in tal caso con l’aiuto di un
adulto).

foto 2

foto 3

Ora prendi il tappo della bottiglia di plastica e traccia con
una matita il suo contorno sui 2 pezzetti di carta/
cartoncino semplice o colorato .
Ritaglia la forma disegnata dei 2 cerchi .
Prendine 1 e incollalo alla tua corolla preparata in
precedenza (foto 4).

foto 4

Taglia il foglio di carta colorato in strisce sottili (foto 5).
Prendine alcune, ripiegale (come nella foto6) e incollale
dentro gli spazi dei petali (foto 7).

foto 5
foto 6

foto 7
STELO: incolla il bastoncino /nastrino
dietro la corolla e lo stelo è fatto!

foto 8

Ora incolla il secondo cerchio di carta
colorata per nascondere la punta dello stelo
/nastrino (come nella foto 8)

VASO: piega in 2 parti un pezzetto di carta
che più ti piace e disegna con la matita la
forma del vaso (attento/a a non disegnarla
né troppo grande né troppo piccola!).

foto 9

Ritaglia la tua forma tenendo il foglio
sempre piegato in due parti e ne ricaverai
due vasi uguali!! (foto 9)
Non ti resta che incollare i due vasi nella
parte bassa dello stelo: 1 davanti e uno
dietro e decora il vaso a tuo piacere.
foto 10

… il tuo segnalibro è pronto!!

Ma… puoi utilizzare anche
un supporto di cartoncino e creare
con sassolini piccoli e leggeri, carta,
plastica, bottoni, il fiore che preferisci...
oppure con fiori veri
raccolti nel tuo giardino
puoi realizzare un segnalibro
tutto naturale!!...

… ricordandoti di fissare il
tutto con la colla vinilica!!

Questo è solo un esempio di
ciò che puoi realizzare… con
un pizzico di fantasia
puoi sbizzarrire la tua creatività!!

BUON DIVERTIMENTO E
BUONA FESTA DELLA MAMMA!!

