FARFALLINA FLOREALE
Aiutiamo la nostra piccola amica farfalla a
spiccare il volo con le sue bellissime ali. Mettiamoci
all’opera!

Materiali utili
Cartoncini colorati, Cannuccia, Foratrice, Nastro adesivo, Matita, Forbici, Colla stick,
Biadesivo, Pennarello nero, Tappo di un pennarello, Foglio bianco o Scaricabile da stampare
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Come prima cosa raccogliamo tutti i materiali
necessari per realizzare il progetto e
cominciamo! Trovi l'elenco completo nella
sezione "Materiali utili". E ora cominciamo!
Prendiamo il nostro cartoncino e lo pieghiamo a
metà. Con la matita disegniamo il profilo delle ali
della farfalla. Procediamo ritagliando
attentamente con le forbici e facendoci aiutare da
un adulto. In questo modo aprendo il foglio
otterremo le ali della nostra farfalla.
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Prendiamo l’altro cartoncino a nostra
disposizione e disegniamo due strisce.
Ritagliamo prima una striscia grande che sarà il
corpo della nostra farfalla. Poi un’altra più
piccola, da cui otterremo le antenne. Facciamo
un taglio a metà di quella piccola fermandoci a 1
cm dalla fine del cartoncino. Ecco che abbiamo
creato le due antenne!
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Ora prendiamo la striscia più grande e iniziamo a
piegarla a fisarmonica finché non avremo
superato la metà. Facendo molta attenzione,
realizziamo con la foratrice un buco al centro
della parte piegata. Facciamoci aiutare da un
adulto nell’eseguire questo passaggio.
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A questo punto inseriamo la nostra cannuccia nei
fori che abbiamo appena realizzato con la
foratrice.
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Disegniamo con la matita dei cerchi di varie
dimensioni sui nostri cartoncini colorati.
Aiutiamoci con la rondella di plastica del nastro
adesivo per realizzarli.

6

La nostra farfalla sta prendendo forma!
Prendiamo la colla e attacchiamo i cerchi sulle ali
della farfalla.
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A questo punto pieghiamo la parte finale del
corpo verso l’interno. In questo modo abbiamo
realizzato la testa, che fissiamo con il biadesivo.
Dietro la testa della nostra farfalla attacchiamo le
antenne e completiamo fissando tutto il corpo
sulle ali.
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Ora prendiamo un foglio bianco e usiamo il
nastro adesivo per creare il contorno degli occhi.
Disegniamo un piccolo cerchio al centro per
creare le pupille, aiutandoci con il tappo di un
colore. Infine coloriamo le pupille con il
pennarello nero e... facendoci aiutare da un
adulto, non ci resta che ritagliare!
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In alternativa possiamo stampare e ritagliare gli
occhi di Cartoonito, con l’aiuto di un adulto.
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Gli ultimi dettagli! Incolliamo gli occhi e con il
pennarello nero disegnamo la bocca ed altri
eventuali particolari. Scateniamo la creatività!
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Ed eccola qui! In tutto il suo splendore, la nostra
piccola farfalla è pronta per spiccare il volo, libera
nel cielo blu.

