SCENDE LA PIOGGIA
Realizziamo insieme un coloratissimo disegno
ispirato all’arrivo delle prime piogge autunnali,
utilizzando varie tecniche e materiali. Via libera
alla fantasia e alla creatività!

Materiali utili
Cartoncino azzurro, Cartoncini colorati, Gomma crepla bianca, Colla vinilica, Colla stick,
Marcatore a tempera bianco, Cannucce azzurre, Squadretta, Forbici, Matita, Matita bianca,
Pennarello nero
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".
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Disegniamo con la matita alcune nuvolette sulla
gomma crepla bianca, quindi usando le forbici
ritagliamole, facendoci aiutare da un adulto.
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Ora incolliamo le nuvolette sulla parte superiore
del cartoncino azzurro con la colla vinilica, e
lasciamo asciugare bene.
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Nel frattempo prendiamo un cartoncino colorato
e disegniamo a matita la sagoma di un cerchio,
aiutandoci con un bicchiere o un coperchio.
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Con la supervisione di un adulto, ritagliamo il
cerchio di cartoncino e realizziamone almeno 6 di
colori diversi ma della stessa dimensione.
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Ora pieghiamo i nostri cerchi di cartoncino a
metà e poi ancora a metà, in modo da ottenere
dei piccoli ventagli colorati.
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Incolliamo fra loro i ventaglietti di cartoncino con
la colla stick, facendoli combaciare lungo la
piega centrale. Disponiamo i colori in modo da
creare un effetto arcobaleno.
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Incolliamo quindi l’arcobaleno di ventagli colorati
su cartoncino azzurro, sotto le nuvole.
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Ora completiamo l’ombrello disegnando il
manico con il nostro pennarello nero.
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A questo punto prendiamo la squadra e la matita
bianca, e tracciamo delle linee verticali che
scendono dalle nuvole, come se fossero la
pioggia che cade sull’ombrello e tutt’intorno.
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Mettiamo da parte il disegno con l’ombrello e con
l’aiuto di un adulto ritagliamo le cannucce
azzurre in piccoli pezzetti lunghi circa 1cm.
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Incolliamo quindi i pezzetti di cannuccia sul
quadretto con la colla vinilica, lungo le linee
bianche che abbiamo disegnato, in modo da
rappresentare le gocce d’acqua.
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Abbiamo quasi finito! Manca solo il tocco finale:
con il marcatore bianco aggiungiamo piccoli
dettagli come pozzanghere, goccioline e schizzi
d’acqua.
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Ecco terminato il nostro quadretto. Con un
disegno così allegro e colorato anche le prime
piogge autunnali porteranno tanta allegria e
divertimento!

