
Fai bricolage di Pasqua con i tuoi bambini - Creativi piedini di
carota, come auguri di Pasqua
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Ogni bambino può diventare un artista. Soprattutto nell'infanzia, è importante che i bambini scoprano e vivano la loro
creatività. Tuttavia, fare bricolage con bambini di età diversa a volte non è così facile. Mentre per i più piccoli conta
l'esperienza sensoriale, i più grandi vogliono ovviamente tagliare, dipingere ed essere creativi in prima persona. La
Pasqua è il momento perfetto per mettere in pratica nuove idee creative. Solitamente, le uova vengono colorate o
dipinte, ma questo suggerimento creativo stimola in modo particolare i bambini. I bambini di tutte le età possono

partecipare alla creazione di queste adorabili "orme" di carota. Colorare il piede con i colori a dita è un'esperienza
fantastica per la maggior parte dei bambini, perché la pianta dei piedi ha circa 70.000 terminazioni nervose. In tal

modo, sentiranno il solletico e rideranno.

Bastano pochi semplici passaggi per trasformare questa impronta in un fantastico biglietto d'auguri di Pasqua. Questa
idea fai da te non solo stimola i sensi dei bambini, ma dà loro anche una prima visione della teoria dei colori. 

È molto divertente e, alla fine, avrai realizzato un bel regalo fai da te.

Un articolo di Jessica

Istruzioni passo - passo

Mescolare il colore a dita arancione con il giallo e il
rosso. In tal modo si otterrà il colore della carota.
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Stendere il colore, con un pennello, sulla pianta del
piede del proprio bambino/bebè e prendere un'impronta
del piede su un foglio di carta colorato per foto. Lasciare
asciugare bene.
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Disegnare una forma di carota intorno all'impronta del
piede e lasciarla ritagliare dal bambino (se in età per
farlo).
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Praticare un foro con la punta delle forbici sul bordo
superiore, che deve essere leggermente più grande in
modo che la carta crespa possa esservi infilata
facilmente. Tagliare una striscia di carta crespa larga
circa 5 cm e lunga 15 cm e piegarla al centro. Far
passare attraverso il buco la striscia doppia dalla parte
piegata. Prendere le due estremità della carta crespa e
farle passare attraverso l'altra estremità che ha formato
un occhiello, dando vita alla base per le foglie della
carota. "Stretchare" leggermente le 2 estremità singole
della carta crespa e permettere al bambino di divertirsi
ritagliando le punte. A questo punto è possibile incollare
la carota finita su un biglietto d'auguri o scrivere
direttamente sul retro.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  junior 140 Matitone colorato - Astuccio con 12 matite colorate in
colori assortiti e un temperamatite

140 C12 1

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

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

Hai bisogno anche di:

Carta colorata/carta per foto; carta crespa per decorare; tavolozza per mischiare i colori

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/matite-colorate/noris-junior-140-matitone-colorato-140-c12/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/

