
Bricolage con i bambini - fiori realizzati con piatti di carta

Crea un prato fiorito e colorato nella cameretta dei bambini! 
Come funziona? Usando la matita colorata Noris junior e alcuni piatti di carta comuni. La penna colorata a misura di
bambino trasforma la finestra della cameretta in uno splendido prato fiorito. Perché questa matita, infatti, può essere

usata su vetro, cartone e carta. La cosa migliore è che non dovrai annaffiare i fiori.

25 MIN

Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Colora il centro del piatto di carta con la matita colorata
Noris junior creando un motivo colorato. Cerchi, puntini o
facce divertenti: scegli tu. Non ci sono limiti alla fantasia.
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Pensa a una bella forma per i petali. Ritaglia la sagoma
di carta o cartone e mettila sul cartoncino colorato.

Ripassa il contorno con una matita. Ritaglia il petalo con
le forbici. Ripeti più volte questo passaggio.
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Hai ritagliato un numero sufficiente di petali se li puoi
applicare intorno al piatto di carta e non restano spazi
vuoti.

Incolla ora i petali sul bordo del tuo piatto di carta.
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Quando il bordo è decorato con i petali, il tuo fiore è
pronto. Dipingi la tua finestra usando una matita colorata
Noris junior disegnando farfalle colorate, un sole, un
prato e degli steli.

Incolla i fiori al vetro della finestra con il nastro adesivo e
il tuo prato fiorito creativo è pronto.

Consiglio: il vetro della finestra può essere pulito
facilmente. Basta spruzzare il detergente per vetri e
passarci sopra con la carta da cucina.
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  junior 140 Matitone colorato - Astuccio con 18 matite colorate in
colori assortiti, 1 temperamatite e un pennello

140 C18 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Hai bisogno anche di:

Colla, carta colorata, piatto di carta, nastro adesivo

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/matite-colorate/noris-junior-140-matitone-colorato-140-c18/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

