BIGLIETTO ARCOBALENO
Realizziamo, con questo video tutorial, un allegro
bigliettino d’auguri effetto pop up, perfetto per la
Festa della Mamma o per mandare un messaggio
speciale ai nostri amici!

Materiali utili
Fogli bianchi, Matita, Forbici, Colla stick, Pennarelli colorati
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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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Con l’aiuto di un piatto e di una matita,
disegniamo un cerchio su un foglio bianco e
ritagliamolo con la supervisione di un adulto.
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Pieghiamo a metà e poi ancora a metà il cerchio
di carta.
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Ora disegniamo un bordo smerlato con la matita,
quindi facciamoci aiutare da un adulto a
ritagliarlo.
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A questo punto riapriamo il cerchio e pieghiamo
a metà, verso il centro, le due parti laterali.
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Pieghiamo verso l’alto la parte inferiore del
cerchio, in modo da ottenere una specie di
bustina.
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Prendiamo il pennarello nero e disegniamo un
bordo smerlato tutt’intorno alla bustina, come se
fosse il contorno di una nuvoletta.
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Con un pennarello colorato scriviamo invece un
messaggio di auguri al centro della bustina.
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Adesso prendiamo un altro foglio bianco e
disegniamo con la matita un arco, aiutandoci con
un piatto o un altro oggetto di forma rotonda.
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Disegniamo quindi un altro arco più largo intorno
al precedente, aiutandoci con un altro piatto più
grande.
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E adesso via libera alla creatività! Coloriamo
l’arco con i pennarelli, in modo da realizzare un
arcobaleno variopinto.
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Una volta terminato, ritagliamo l’arcobaleno con
l’aiuto di un adulto.
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Prendiamo il pennarello nero e scriviamo un
messaggio speciale sull’arcobaleno, per esempio
“Ti voglio bene!”.
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Ora disegniamo su un foglio bianco la sagoma di
una nuvoletta, leggermente più larga
dell’arcobaleno, e ritagliamola sotto la
supervisione di un adulto.
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Con il pennarello nero ripassiamo il contorno
della nuvoletta.
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Ci siamo quasi, il nostro biglietto è quasi
terminato, dobbiamo solo assemblare tutti i
pezzi! Riprendiamo quindi l’arcobaleno e
pieghiamolo a fisarmonica.
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Ora incolliamo un’estremità dell’arcobaleno
all’interno della bustina, con la colla stick.
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Ripieghiamo l’arcobaleno su se stesso, e
incolliamo la nuvoletta all’altra estremità.
Incolliamo, sempre con la colla stick, anche la
parte inferiore della bustina sulle alette laterali.
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Ecco pronto un divertente biglietto pop up, per
consegnare nel modo più allegro i nostri auguri
per la Festa della Mamma o per qualunque altra
ricorrenza.
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