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“Ora del racconto”

La giraffa Lea

Ciao bambini,
oggi facciamo insieme un quadretto con la giraffa Lea che fa colazione mangiando le
tenere foglioline di un grande albero.
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Occorrente
1 foglio di carta bianco A4
1 foglio di carta verde chiaro A4
1 foglio di carta verde scuro A4
1 foglio di cartoncino giallo scuro A4
1 foglio di cartoncino giallo chiaro di cm 21x 14,5
1 foglio di cartoncino celeste di cm 21x14,5
1 foglio di cartoncino verde scuro A4
1 foglio di cartoncino arancione A4
1 foglio di cartoncino nero A4
15 spaghetti di pasta integrale
3 cm di filo di lana marrone
matita
gomma
righello
colla stick
pennarello nero
forbicine
perforatore
gancetto per quadri

Procedimento:
Prendiamo i due cartoncini giallo chiaro e celeste, dividiamo quest’ultimo a metà facendo una linea
curva. Ne utilizzeremo solo un pezzo che incolleremo nella parte superiore del cartoncino giallo
(foto 1,2)

foto 1

foto 2
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Sulla sinistra del quadretto costruiamo l’albero incollando un rettangolo di cartoncino nero
(cm 14 x 2) sopra il quale attaccheremo gli spaghetti posizionandoli uno a fianco all’altro come
nelle foto 3 e 4.
Utilizziamo il resto degli spaghetti per fare i rami dell’albero, spezzettandoli con le mani e
incollandoli in ordine sparso a partire dalla parte superiore del tronco (foto 5)

foto 3

foto 4

foto 5

Stampiamo e ritagliamo sul foglio bianco il cartamodello di pagina 7.
Riportiamo e ritagliamo sul cartoncino verde scuro il modello dell’erba come in foto 6.
Ai piedi dell’albero incolliamo le strisce più lunghe, le altre più corte le disponiamo sparse come
nella foto 7

foto 6

foto 7
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Ora, sempre dal cartamodello, riportiamo sul cartoncino giallo scuro le parti della giraffa e le
ritagliamo (foto 8).
Pieghiamo tutti i cerchi a metà come nella foto 9 tranne il sole, indicato nel cartamodello.

foto 8

foto 9

Incolliamo sul retro del corpo le zampe (foto 10)

foto 10
Tagliamo la testa della giraffa lungo il tratteggio che abbiamo riportato dal cartamodello e la
pieghiamo a metà. Ora incolliamo l’occhio e l’orecchio nella parte anteriore, e le corna all’interno
della piega. Disegniamo infine col pennarello nero la pupilla, il muso e le corna (foto 11,12,13)

foto 11

foto 12

foto 13
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Componiamo ora la giraffa sulla parte destra del quadretto, cominciando ad incollare dal basso il
corpo e le zampe alle quali avremo colorato con un pennarello nero gli zoccoli. Per creare il collo
attacchiamo i 4 semicerchi alternandoli a destra e sinistra come nella foto 14.
Infine completiamo fissando la testa vicino ai rami.
Col perforatore ricaviamo dal cartoncino arancione tanti pallini che servono per completare il manto
della nostra giraffa. Incolliamo il filo di lana per creare la coda. Non dimentichiamo di aggiungere il
sole tra i rami (foto 15,16).

foto 14

foto 15

foto 16

Come detto all’inizio, la giraffa Lea mangia le foglie dell’albero.
Creiamo quindi le foglie piegando a metà due strisce di carta verde chiaro e verde scuro di circa
21 x 5 cm sulle quali disegneremo e ritaglieremo le foglie di diverse dimensioni come nella foto 17.
Incolliamole a questo punto aperte tra i rami (foto 18)
Infine sul retro del quadretto, al centro, applichiamo un gancetto per quadri per poterlo appendere
(foto 19)

foto 17

foto 18

foto 19
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Finalmente Lea potrà fare colazione!
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CARTAMODELLO
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