
FIMO kids - Stato d'animo

Istruzioni passo - passo

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


Stendere due porzioni di FIMO kids di colore "lilla" fino a
formare una pallina e appiattirla con il palmo della mano
per formare il viso. Quindi, posizionare la forma rotonda
su un pezzo di carta da forno.

A questo punto si passa all'espressione del viso.
Separare due pezzetti dal panetto bianco e formare due
ovali. Questi costituiranno le palle degli occhi. Premere
delicatamente sul terzo superiore del viso. Poi si
passano a formare le pupille, le sopracciglia e la bocca,
che vengono modellate con pezzetti di FIMO kids di
colore "nero". Ovviamente, non può mancare il naso.
Stendere a tale scopo un piccolo pezzo di FIMO kids
"rosso" fino a formare il naso e premere delicatamente al
centro del viso.

1 striscia già porzionata di FIMO = 1 porzione

Consiglio: pulire la superficie di lavoro e le mani con
un panno umido prima di passare a un nuovo colore
FIMO nel passaggio successivo.
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Ripetere i passaggi da uno a quattro con i restanti colori
FIMO kids "blu", "verde" e "rosso" e dare loro diverse
espressioni al viso: triste, arrabbiato, serio, sorpreso,
divertente, ecc. 

Successivamente, tutte e quattro le espressioni facciali
vanno fatte indurire in forno per 30 minuti a 110 °C.
Chiedi a un adulto di aiutarti.
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Continuare con la base di supporto mentre le
espressioni facciali si induriscono nel forno. Disegnare
su un cartoncino, con matita e righello, quattro righe
della stessa altezza. Dividerle poi longitudinalmente con
una linea in due colonne, la destra delle quali può essere
un po' più stretta. I riquadri a sinistra possono ora essere
colorati e decorati a piacere.
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Dopo il raffreddamento, incollare le faccine con la colla a
caldo nelle quattro caselle a sinistra. Chiedi a un adulto
di aiutarti nell'incollaggio. Infine, aggancia una
panni molletta per panni a una delle caselle di destra per
indicare il tuo umore attuale e appendi lo schema alla
porta della tua cameretta. Ed ecco fatto! Qual è il tuo
umore oggi?
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore bianco 8030-0 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore rosso 8030-2 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore blu 8030-3 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore lime 8030-51 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore viola 8030-6 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore nero 8030-9 1

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

Superficie da lavoro/fondo liscio, salviette umide, carta da forno, mollette per il bucato, righello,
matite colorate, fineliner o pennarello, carta, colla per bricolage
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