CORSA DELLE BICICLETTE
Il 3 giugno è stata la giornata mondiale della
bicicletta. Festeggiamo costruendo con la carta,
grazie al nostro video tutorial, queste speciali bici
da corsa realizzate con la tecnica dell'origami.
Sarà davvero divertente sfidare gli amici: chi
taglierà per primo il traguardo?

Materiali utili
Carta colorata, Forbici, Squadra, Matita, Colla stick, Marcatore a tempera bianco, Marcatore
a tempera nero, Scaricabile da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e lo scaricabile da stampare nella
sezione "Materiali utili".
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Prendiamo il foglio di carta e, con l’aiuto di
squadra e matita, disegniamo una striscia di
30x5,5 cm e un quadrato di circa 5 cm di lato.
Quindi ritagliamo entrambe le forme con la
supervisione di un adulto.
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Ora mettiamo da parte il quadrato e prendiamo
la striscia più lunga.
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Pieghiamo la striscia a metà nel senso della
lunghezza.
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Ora ripieghiamo a metà nell’altro senso.
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A questo punto prendiamo le forbici e, con l’aiuto
di un adulto, tagliamo un quadratino di circa 2
cm per lato in corrispondenza della piegatura.
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Adesso pieghiamo la linguetta ottenuta a 45°, in
modo da farla combaciare con il lato superiore
del rettangolo.
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Riapriamo quindi la piegatura e voltiamo il
rettangolo.
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Ora ripetiamo l’ultimo passaggio e pieghiamo la
linguetta di nuovo a 45°, sull’altro lato del
rettangolo.
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Riapriamo completamente la striscia di carta.
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Ora chiudiamola avvicinando le due estremità,
facendo in modo di tenere al centro le pieghe.
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Ripieghiamo all’esterno la linguetta più sottile,
creando in alto un risvolto con i lati obliqui
inclinati a 45°.
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Ora coloriamo la linguetta di carta con il
marcatore a tempera bianco, e lasciamo
asciugare bene.
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Una volta asciutto, disegniamo con il marcatore
nero una piccola scacchiera per creare la
bandiera del traguardo.
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Mentre anche il colore nero asciuga, mettiamo
da parte il rettangolo e prendiamo il quadrato più
piccolo.
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Pieghiamo il quadrato a metà in entrambe le
direzioni, in modo da dividerlo in quattro
quadratini.
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Quindi voltiamo il quadrato dall’altro lato e
pieghiamolo di nuovo a metà lungo le diagonali,
in modo da ottenere 4 triangolini.
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Seguendo le pieghe create, ripieghiamo il
quadrato su se stesso in modo da ottenere un
quadratino più piccolo, doppio, di 2,5 cm di lato.
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Scarichiamo e stampiamo lo scaricabile che si
trova nella sezione "Materiali utili", quindi
ritagliamo la bicicletta che preferiamo con l’aiuto
di un adulto. In alternativa possiamo disegnare a
mano libera la sagoma di una bicicletta su un
cartoncino bianco e colorarla a nostro
piacimento.
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Incolliamo il disegno della bicicletta sul
quadratino, mantenendo l’angolo aperto verso il
basso.
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La nostra bicicletta da corsa è pronta! Infiliamo il
quadrato con la bici tra le pieghe interne del
percorso, teniamo con le mani le due striscioline
laterali e sfreghiamole velocemente per far salire
la bici fino al traguardo!

