SISTEMA BIBLIOTECARIO “MONTE LINAS”
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Biblioteche Comunali di : Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Guspini, San Gavino M.le, Sardara, Villacidro; Istituto di Scienze Religiose di San Gavino M.le;
Biblioteche scolastiche del Liceo Classico di Villacidro e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi - Lussu di San Gavino M.le

“Ora del racconto”

Buon 2021!
Ciao bambini,
creiamo insieme un bel cartoncino per augurare a tutti un buon anno.
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Occorrente :

(Foto 1)

Cartoncino celeste (14,5 x 12 cm)
cartoncino bianco (15 x11 cm)
cartoncino rosso (10 x 5 cm)
foglio bianco A4
un ramoscello di legno (circa 5 cm)
una striscia di carta per pacchi (2 x 1 cm)
matita, gomma e righello
penne colorate
forbicine
colla stick
pennarello indelebile bianco
foto 1

Procedimento:
Sul lato lungo del cartoncino celeste, a sinistra, facciamo una piega di 4 cm (foto 2).
Prendiamo ora il foglio bianco, dividiamolo a metà facendo un taglio ondulato nel
senso orizzontale del foglio (foto 3).

foto 2

foto 3
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Incolliamo le due parti sovrapponendole all’interno del cartoncino celeste, facendo
combaciare la base della prima onda con la base del cartoncino, stando attenti a
mettere la colla solo sul bordo. Inseriamo e incolliamo all’interno della prima onda la
base della seconda come nella foto 4.
Stampiamo, coloriamo e ritagliamo i disegni del cartamodello a pagina 5.
Incolliamo il pupazzo di neve sul manto nevoso del biglietto; facciamo la scopa
realizzando tanti piccoli tagli sul lato lungo della striscia di carta per pacchi, infine la
incolliamo avvolgendola al ramoscello e la posizioniamo con un punto di colla sul
pupazzo.
Creiamo la neve facendo tanti piccoli puntini bianchi con la punta del pennarello
indelebile (foto 4,5,6)

foto 4

foto 5

foto 6
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Incolliamo i pezzi che compongo la scritta “Buon anno 2021” sul cartoncino rosso e
ritagliamoli avendo cura di lasciare un bordo di circa 3 mm lungo il perimetro.
A questo punto, dopo aver composto l’uccellino unendo l’ala, la cuffia e la sciarpa, lo
incolliamo nella parte esterna della piega del cartoncino celeste, sopra la base
nevosa.
Nella parte superiore, sopra l’uccellino, incolliamo la scritta come nella foto 7.

foto 7

Il nostro cartoncino è pronto per essere donato a chi vogliamo!
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Cartamodello
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Consigli di lettura

L'allegro pupazzo di neve / Jack Tickle
PRIMI LIBRI TIC - Biblioteca di Guspini

Fiabe sotto la neve / Hans de Beer
R 808.83 FIA - Biblioteca di Pabillonis

La neve in tasca / Rachel Bright
PRIMI LIBRI BRI - Biblioteca di Arbus

Una tenera, tenera, tenera storia sotto la neve / Geronimo Stilton
R 853.9 STI - Biblioteca di Gonnosfanadiga
Biblioteca di Villacidro

Dove nasce la neve / Fabio Di Cocco
PRIMI LIBRI DIC - Biblioteca di Sardara

A cura della Coop. Agorà Sardegna
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