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“Ora del racconto”

ACCHIAPPASOGNI DI PRIMAVERA
Ciao bambini,
oggi costruiremo un coloratissimo acchiappasogni.
Abbiamo usato dei fiori, coccinelle e campanellini, ma potete
utilizzare tanti altri decori, come ad esempio pigne, perline, farfalle…
Date sfogo alla vostra creatività e fantasia. Buon lavoro!
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Occorrente

3 fogli di cartoncino colorato
colla a caldo, colla stick
forbici, taglierina
matita
fustella
lana, nastrini di raso
coccinelle in legno
campanellini

Istruzioni
Stampa e ritaglia il cartamodello allegato a pagina 7.
Riporta con una matita i contorni delle sagome sui cartoncini colorati: 2 fiori
fucsia, 2 fiori gialli, 4 fiori rosa. Ritaglia ora tutti i pezzi. Per ritagliare il fiore
giallo all’interno puoi prima incidere il centro con una taglierina
(foto 1,2,3,4)

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4
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Prendi un filo di lana lungo circa 1 metro e 40 cm e piegalo in due.
Applica la colla nel primo fiore giallo e metti la lana al centro, lasciando nella
parte superiore 10 cm circa di lana per poterlo poi appendere. Sovrapponi
l’altro fiore giallo in modo da unirli perfettamente bloccando il filo
all’interno (foto 5,6,7)

foto 5

foto 6

foto 7

Procedi allo stesso modo col fiore fucsia (foto 8,9)

foto 8

foto 9
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Lega un nastrino colorato sul filo di lana al di sopra del fiore giallo.
Utilizzando un altro filo di lana, fissa sotto il fiore altri nastrini colorati di
diverse dimensioni come nelle foto (foto 10,11 12)

foto 10

foto 11

foto 12

Incolla i fiori rosa sovrapponendoli e lasciando all’interno il filo di lana.
Posizionali ad altezze diverse, come preferisci (foto 13,14)

foto 13

foto 14
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Prepara ora dei fiori con la fustella e incollali sui fiori rosa (foto 15,16,17)

foto 15

foto 16

foto 17

Incolla le coccinelle ai fili di lana, utilizzando preferibilmente la colla a caldo.
Inserisci e lega i campanellini nelle estremità libere dei fili di lana
(foto 18,19,20)

foto 18

foto 19

foto 20
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Ed ecco il vostro coloratissimo acchiappasogni pronto per essere appeso:
in cameretta, in giardino o dove preferite…
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CARTAMODELLO
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Consigli di lettura:

Primavera / David A. Carter
PRIMI LIBRI CAR - Biblioteca Comunale di Guspini

Le quattro stagioni: raccontate dalla tribù dei paperi /
Agostino Traini
PRIMI LIBRI TRA - Biblioteca Comunale di Guspini

L’albero vanitoso / Nicoletta Costa
PRIMI LIBRI COS - Biblioteca Comunale Pabillonis

Lisbeth e il giardino dei fiori incantati / Mavis Miller
R 823.92 MIL - Biblioteca Comunale Arbus

Decorare con i fiori di carta, di stoffa e ...non solo /
Francesca Romana Lepore
R 745.5943 LEP - Biblioteca Comunale di Villacidro
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