GRAZIE DI CUORE
Oggi realizziamo insieme dei simpatici portachiavi
da regalare alle maestre per la giornata mondiale
degli insegnanti. Per realizzare quest'idea alla
perfezione guarda anche il nostro "tutorial sui
punti di cucito".

Materiali utili
2 rettangoli di pannolenci rosa 13x17cm, 1 rettangolo di pannolenci rosa chiaro 10x10cm, 1
rettangolo di pannolenci nero 6x5cm, 1 rettangolo di pannolenci panna 10x5cm, 2 rettangoli
di pannolenci panna 10x10cm, 2 rettangoli di pannolenci giallo 10x9cm, Forbici, Ago, Filo
bianco, Filo nero, Filo rosa, Filo giallo, Imbottitura, Penna cancellabile, Spago, Cartamodello
da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e il cartamodello da stampare nella
sezione “Materiali utili”.
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Scarichiamo, stampiamo e ritagliamo il
cartamodello delle varie parti del fenicottero che
si trovano nella sezione "Materiali utili". Iniziamo
dal becco e sul pannolenci panna che misura
10x5 cm ricalchiamo la forma della becco, e sul
pannolenci nero ricalchiamo la punta del becco.
E ritagliamo.
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sovrapponiamo le due sagome panna e poi
posizioniamo le due parti nere, una per lato e
cuciamo tutte le parti assieme con il punto
festone, utilizzando il filo nero per la parte nera,
quello bianco per la parte bianca.
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Ricalchiamo la sagoma del corpo su entrambi i
rettangoli di pannolenci rosa scuro, l’ala sul
pannolenci rosa chiaro, e il cuore sui due
rettangoli di pannolenci color panna 10x10 cm.
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Con la penna cancellabile scriviamo il nome del
bambino sull’ala, e “grazie maestra” sul cuore. Li
ricamiamo con il filo nero.
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Con il punto filza cuciamo l’ala su uno delle due
sagome del corpo.
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Disegniamo e ricamiamo l’occhio.
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Ricalchiamo le zampe sui due pezzi di
pannolenci giallo, ritagliamo e con il punto
festone li cuciamo assieme.
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Con il punto festone cuciamo assieme le due
sagome del cuore.
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Posizioniamo il becco tra le due sagome del
corpo e cuciamolo con il punto filza.
Proseguiamo a cucire le due sagome del corpo
assieme utilizzando il punto festone, fino al punto
in cui vanno posizionate le zampe.
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Inseriamo le zampe tra le due sagome del corpo
e cuciamo con il punto filza.
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Inseriamo l’imbottitura e poi terminiamo di cucire
con il punto festone.
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Prendiamo lo spago e facciamo un nodo
all’estremità. Aiutandoci con un ago passiamo lo
spago tra le due sagome del cuore.
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Sempre aiutandoci con l’ago passiamo tra le due
sagome color panna del becco e fermiamo lo
spago con un nodo.
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Sempre con l’ago passiamo lo spago tra le
cuciture della testa per creare un’asola,
Fermiamo con un nodo e il nostro portachiavi è
pronto.
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