
Creatività per bambini - Ghirigori di fiori

Piccolo ma raffinato 
Divertirsi dando sfogo alla creatività è la cosa più importante per i bambini. La creatività viene stimolata con tanto
tempo e spazio in cui i bambini possono sperimentare cose nuove, nonché attraverso piccoli stimoli inconsci. Con
questi fiori da scarabocchiare si possono sviluppare le abilità motorie grossolane e fini attraverso un divertimento
giocoso e i bambini possono sviluppare le prime sensazioni comprensibili per l'ordine spaziale di base. I bambini

possono dare libero sfogo alla loro creatività e scatenarsi con tanti colori. L'attività è divertente e, alla fine, si ottiene
un bellissimo risultato di cui i bambini possono essere orgogliosi. 

15 MIN

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


Istruzioni passo - passo

Prendere un foglio di carta DIN A4 bianco e preparare i
pastelli a cera. Dopodiché è possibile iniziare a
scarabocchiare. Scarabocchiare sul foglio, a piacere e
utilizzando diversi colori, modelli, ghirigori, linee e cerchi.
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Scegli i colori che più ti piacciono. Non ci sono limiti alla
creatività. Più colori ci sono, meglio è.
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Disegnare un motivo (ad es. un fiore) con la matita.
Ritagliare il motivo desiderato insieme a un adulto.
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Dopo aver ritagliato il motivo, decorarlo in modo del tutto
personalizzato con tanti pompon colorati e usando della
colla per bricolage. Infine, incollare la cannuccia di carta
sul retro del fiore (deve rappresentare lo stelo del fiore).

Ed ecco fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  junior 224  - 224 C18 1

Noris  junior 141  - 141-2B BK 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 14 cm 965 14 NBK 1

Hai bisogno anche di:

Colla per bricolage, 1 foglio di carta bianco (DIN A4), pompon (in vari colori), cannuccia di carta

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/gessetti-pastelli-a-cera-e-pastelli-a-olio/noris-junior-224-224-c18/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-junior-141-141-2b-bk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-14-nbk/

