UN CUORE PER I NONNI
Ecco un’idea creativa per realizzare un bigliettino
personalizzato per la Festa dei Nonni, con un
cuore speciale che li sorprenderà! Guardiamo il
video tutorial per costruirlo insieme.

Materiali utili
Cartoncini colorati, Matita, Squadra, Forbici, Colla stick, Perforatore a forma di cuoricino, Filo
di lana o spago
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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 un cartoncino colorato formato A4 e
facciamo una piega a libro sul lato più lungo, a
circa 13 cm dal bordo.

3

Ora ripieghiamo anche l’eccedenza dell’altro lato
corto, in corrispondenza del margine piegato in
precedenza.
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Riapriamo lungo la piegatura, e con l’aiuto di
matita e squadra, disegniamo in corrispondenza
dei due angoli esterni due rettangoli di circa
3x9,5 cm. Quindi ritagliamo sotto la supervisione
di un adulto.
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Ora tracciamo con la matita un segno a circa 1
cm dal margine esterno della linguetta, e
ritagliamo con l’aiuto di un adulto.

6

Ora disegniamo al centro del bigliettino un
cerchio, aiutandoci con un oggetto tondo come
un rotolo di nastro adesivo. Ritagliamo il cerchio
ottenuto, sotto la supervisione di un adulto, e
mettiamo da parte il biglietto.
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Prendiamo ora il cartoncino di un colore a
contrasto e disegniamo con la matita le sagome
di due cuori. Ritagliamole entrambe con l’aiuto di
un adulto e mettiamole da parte.
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Ora tagliamo un pezzo di filo di lana o spago
lungo circa 15 cm.
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Riprendiamo i due cuori e incolliamoli tra loro con
la colla stick, inserendo in mezzo il filo appena
tagliato. Facciamo aderire bene e lasciamo
asciugare.
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Prendiamo ora un altro cartoncino dello stesso
colore del biglietto e disegniamo con squadra e
matita un rettangolo di 13x21 cm. Ritagliamo sotto
la supervisione di un adulto.
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A questo punto appoggiamo il rettangolo sotto la
copertina del biglietto e ricalchiamo la sagoma
del cerchio tagliato poco fa.
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Tagliamo quindi delicatamente, con l’aiuto di un
adulto, il cerchio che abbiamo disegnato.
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Incolliamo con la colla stick il filo con i cuori al
centro del biglietto, sulla copertina, in modo che il
cuore resti al centro del cerchio.
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Incolliamo infine anche l’altro rettangolo, sempre
con la colla stick, in modo da nascondere il filo.
Facciamo aderire con cura, e lasciamo
asciugare.
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Nel frattempo tracciamo una linea lunga 2 cm a
circa 1 cm di distanza dal bordo di destra, in
corrispondenza della linguetta. Tagliamo lungo la
lineetta, sempre sotto la supervisione di un
adulto.
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Facciamo girare più volte il cuore su se stesso,
quindi chiudiamo il biglietto e fermiamolo
infilando la linguetta nella fessura.
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Il nostro biglietto è quasi pronto, non ci resta che
renderlo ancora più bello: prendiamo un
cartoncino del colore che preferiamo e ricaviamo
tanti piccoli cuoricino con l’aiuto del perforatore.
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Incolliamo infine i cuori sparsi sulla copertina del
biglietto, con la colla stick.
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Il nostro biglietto è pronto per accompagnare con
una sorpresa gli auguri più dolci per i nonni: non
appena lo apriranno, il cuore girerà su se stesso
come per magia!
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