
Creare un oceano con barche di carta

In questo esercizio di colori e bricolage sono richieste soprattutto abilità manuale e creatività. 
In gruppo è più divertente.

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


Colorare l'oceano

Chiedi ai tuoi genitori di darti una confezione in cartone
delle uova piatta.

Con un acquerello blu potrai trasformarla in un oceano
con le onde. Lasciar asciugare il colore e aggiungere poi
un po' di sabbia per creare una piccola isola, dove potrà
essere inserita una palma.

1

A questo punto iniziare a piegare la carta per creare le
barche. Con le nostre istruzioni è molto semplice.
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Creare la palma

Strappare dalla carta da pacchi marrone cinque strisce
all'incirca della stessa larghezza. Disporre due strisce di
carta da pacchi l'una sopra all'altra e iniziare ad
arrotolarle saldamente partendo da un'estremità. Una
volta raggiunta circa la metà, inserire la terza striscia e
arrotolare anche questa.

Ripetere lo stesso procedimento anche per la quarta e
quinta striscia di carta da pacchi. Fissare l'estremità del
rotolo con del nastro adesivo trasparente. A questo
punto, spingere attentamente dal basso gli strati di carta
interni per farli sporgere come un'antenna.
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Piegare il cartoncino verde al centro e ritagliare dalle
strisce di carta sovrapposte diverse foglie per la palma.

Piegare un po' le foglie in lunghezza e tagliarle ai bordi
con le forbici in modo sfilacciato.
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Fissare infine le foglie al  tronco usando del nastro
adesivo.

Buon divertimento durante il bricolage!
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Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  8870 Confezione acquerelli - Astuccio con 8 pastiglie di colore:
Ø 44 mm

8870 K8 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Hai bisogno anche di:

Per l'oceano:

Acquerelli
Vaschetta portauova piatta
un po' di sabbia (ad esempio sabbia per uccelli)

Per le palme:

Forbici
carta da imballaggio marrone
carta di argilla verde
nastro adesivo trasparente

Anche:

Carta DIN A4 per le imbarcazioni

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-8870-confezione-acquerelli-8870-k8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/

