L'UCCELLINO VOLANTE
Scopriamo insieme come trasformare uno
scodellino vuoto del gelato in un coloratissimo
uccellino da appendere nella cameretta.

Materiali utili
Scodellino vuoto, Lana colorata, Colla stick, Gomma crepla arancione, Gomma crepla
bianca, Gomma crepla nera, Matita, Forbici, Colla vinilica, Scovolino marrone, Nastro
adesivo, Piume colorate, Bastoncino di legno
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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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Prendiamo lo scodellino e applichiamo
tutt’intorno uno strato di colla stick.
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Ora iniziamo ad avvolgere tutt’intorno la lana,
alternando diversi colori e facendo in modo di
ricoprire in modo uniforme tutto lo scodellino.
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Ora mettiamo da parte lo scodellino rivestito di
lana, e prendiamo la gomma crepla. Disegniamo
su quella arancione un piccolo triangolo, che
sarà il becco del nostro uccellino, e ritagliamolo
con la supervisione di un adulto.
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Adesso prendiamo la gomma crepla bianca e
disegniamo due cerchietti, aiutandoci con un
tappo, quindi tagliamoli sempre con la
supervisione di un adulto.
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Per finire disegniamo sulla gomma crepla nera
altri due cerchietti più piccoli, utilizzando un altro
tappo, e ritagliamo anche questi con l’aiuto di un
adulto.
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Ora incolliamo con un goccio di colla vinilica i
cerchietti neri su quelli più grandi bianchi, in
modo da creare due occhietti, e lasciamo
asciugare bene.
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A questo punto incolliamo gli occhietti e il becco
sullo scodellino, sempre con la colla vinilica, e
lasciamo asciugare.
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Nel frattempo prendiamo lo scovolino marrone e
ricaviamone quattro pezzetti lunghi circa 4 cm
ciascuno.

1
0

Applichiamo quindi due pezzi di scovolino alla
base dello scodellino, fissandoli dall’interno con
un po’ di nastro adesivo.
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Ora prendiamo i due pezzi restanti di scovolino e
fissiamoli intorno agli altri, modellandoli in modo
da creare le zampette del nostro uccellino.
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Aggiungiamo il tocco finale con le piume
colorate: fissiamone due ai lati e altre sul retro,
come se fossero la coda, infilandole
delicatamente tra i fili di lana.
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Ora non ci resta che completare la struttura per
poter appendere l’uccellino: tagliamo altri due
pezzi di lana colorata, e fissiamoli ai due lati dello
scodellino con un pezzo di nastro adesivo
applicato all’interno del bordo.
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Avvolgiamo quindi i due fili di lana intorno al
bastoncino di legno, che utilizzeremo come
supporto per far dondolare il nostro uccellino e
appenderlo dove preferiamo.
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Ecco che in pochi passaggi abbiamo realizzato
una decorazione originale e coloratissima, un
simpatico uccellino con tanto di piume!

