Succulente senza puntura
Salve ragazzi, oggi vi proponiamo una divertente attività a metà strada tra l’origami, l’arte di piegare la
carta, e la creatività del colore… alla fine avrete realizzato il vostro personalissimo angolo di piante grasse
che hanno una caratteristica: non vi pungeranno mai! Le vostre piantine potranno adornare, ad esempio, la
vostra libreria e, se i colori vi avranno stancato, potrete sempre creare nuove composizioni con i colori che
più vi piacciono, basterà stampare nuove pagine e colorarle. Siete pronti? Allora via: spazio alle abilità
creative!!
Cosa serve… Come sempre: forbici, colla e colori
Seguiteci passo passo e non vi spaventate se all’inizio vi sembra complicato, in realtà è molto semplice!
Per prima cosa…
Stampate le tre pagine del kit
Colorate le tre piantine e il loro vasetto come più vi piace
Ritagliate le tre sagome lungo i bordi e….
Ora viene il bello! Cominciamo a piegare seguendo le istruzioni. Alla fine, un ultimo tocco di colla per
fissare i vari bordi, ed il gioco è fatto!
Come piegare ogni modello:
Prima di tutto girate il foglio, in modo che la giraffa del quadrato centrale sia sotto. Un’altra cosa
importante: ricordate che si piega solo lungo le linee continue.
Cominciando dal quadrato con la giraffa, piegate verso l’alto ognuno dei quattro lembi, dove sono
disegnate le margherite, in modo che si formi la sagoma tridimensionale del vasetto. Per chiudere il
vasetto, fissate con un pochino di colla sulle linguette piccole, in modo che tutti i lati stiano belli uniti uno
all’altro.
Ora piegate, uno verso l'altro, i due rettangoli a cui è unita la piantina. Piegateli in modo che vadano ad
incontrarsi. A questo punto, le due sagome opposte della piantina saranno l’una di fronte all’altra: quando
avrete finito, le unirete con un velo di colla.
Restano i due bordi dove è disegnata la sabbia. Fate due piccoli taglietti lungo le due linee tratteggiate,
ottenendo così quattro lembi rettangolari che piegherete a due alla volta ai lati della piantina… in modo da
simulare il terriccio del vostro vasetto. Ecco fatto! Abbiamo finito! Non è stato difficile vero? Se proprio non
ci siete riusciti… fatevi aiutare da un adulto, ma noi siamo sicuri che ce
l’avete fatta e che il vostro angolo verde sarà leggero, colorato e allegro.
Ecco qui un esempio di quello che abbiamo fatto noi, ma voi sarete
certamente più bravi!
Inviateci le immagini delle vostre piantine, le pubblicheremo sui nostri
social. Vi aspettiamo!

