IL CAPPELLO A CILINDRO DI STELLE
Cosa ti serve:
cartoncino o foglio
bristol di colore azzurro
metro a nastro
compasso
forbici
colla vinilica
nastro color arancio
vernice bianca o
fluorescente
Ora prendi le misure
Per cominciare, prendi il metro e misura
circonferenza della tua testo a metà fronte.

la

Inizia a disegnare
Traccia su un cartoncino un cerchio di uguale
circonferenza e partendo dallo stesso centro col
compasso traccia un altro cerchio con un raggio
maggiore di 5 cm.
Ripeti la stessa operazione su un altro cartoncino, ma
questa volta il cerchio esterno deve essere più piccolo
rispetto al precedente.
Disegna un rettangolo della stessa lunghezza della
circonferenza della testa (con almeno due centimetri in
più).
L'altezza invece falla di 15 cm (più 6 centimetri che
serviranno per fare le linguette per incollare).

Ritaglia
Ritaglia tutte le parti
disegnate.
Ritaglia il rettangolo sul
lato lungo creando delle
linguette. Basterà fare
dei piccoli tagli dopo
aver
piegato
il
cartoncino.
Incolla
Incolla
il
cartoncino
rettangolare dai lati corti.
Piega le linguette sulla
parte alta verso l'interno
e sulla parte bassa verso
l'esterno.
Incolla il cerchio piccolo
in alto e il cerchio grande
in basso.
Non rimane che incollare il cerchio medio: capovolgi il
cappello e incolla il cerchio medio per coprire le
linguette.
Decora
Disegna delle stelline o dei pois su tutto il cappello e
colorali con la vernice bianca o fluorescente.

LA GIRANDOLA-SPECCHIO

Cosa ti serve:
bacchetta di legno
cartoncino
rigido
(tipo quello delle scatole
delle scarpe).
compasso
chiodino
da
cartoleria
colla vinilica
carta stagnola
colori
Disegna
Traccia sul cartoncino un cerchio del diametro di circa
20 cm. Disegna una spirale all’interno del cerchio.
Come si fa la spirale? Segui queste istruzioni.
Disegna una linea e traccia il punto centrale, che
chiamiamo A. Punta il compasso in A e traccia una
semicirconferenza sulla
linea, i due punti trovati
chiamiamo 1 e B. Punta il
compasso in B-1 e
traccia
una
semicirconferenza fino al
punto che chiamiamo 2.
Punta il compasso in A-2

e realizza il tratto 2-3. Punta in B con apertura B-3 e
realizza il tratto 3-4. Punta in A con apertura A-4 per
ottenere il tratto 4-5, ecc.
Ritaglia il cerchio lungo la circonferenza.
Incolla
Sul retro della spirale incolla la carta stagnola e
ritaglia quella in eccesso. Fai attenzione che non si
formino delle bolle d'aria: la stagnola deve essere ben
tesa!
Colora
Colora la spirale e il fondo con un
colore a tuo piacere.
Ora monta
Fai un foro al centro della spirale
abbastanza grande per permettere
alla girandola di girare.
Prendi
la
bacchetta di legno
e fissa la girandola a una delle
estremità con il chiodino da cartoleria.
Infila il chiodino nella bacchetta e
prima di girare le alette assicurati che
la girandola... giri!

IL DISTINTIVO
Cosa ti serve:
coperchio di barattolo
cartoncino rosso
compasso
forbici a zig zag
colla vinilica
colori

Come fare
Prendi il coperchio di un barattolo
e aiutati con questo per tracciare
un cerchio sul cartoncino. Punta il
compasso al centro del cerchio e
tracciane un altro di 3 cm più
grande. Con le forbici a zig zag
ritaglia lungo la linea del cerchio
più grande.
Disegna
Fai un tuo ritratto delle stesse
misure del cerchio più piccolo
e incollalo all’interno. Incolla il
tuo capolavoro sul coperchio
del barattolo.

IL NASTRO DEL FACTOTUM
Cosa ti serve:
nastro di colore azzurro
bacchetta di legno di
bambù o di plastica abbastanza
sottile (tipo le bacchette che
trovi al ristorante cinese).
nastro adesivo
trasparente
pennarello blu.
Come fare
Prendi un nastro della lunghezza di 130 cm e
largo almeno 3 cm.
Fai un nodo a circa 5 cm da una delle
estremità.
Avvolgi la parte corta del nastro attorno ad una delle
estremità della bacchetta e fissala con il nastro
adesivo trasparente.
Decora
Il nostro Figaro si è adoperato in ogni modo per il bene
dei suoi amici, mettendo a frutto tutta la sua abilità in
tanti mestieri. Scrivi sul nastro col pennarello blu quale
o quali mestieri vorresti fare da grande per portare un
po' di bene nel mondo.

