
Pannolenci per creare la calza

nei seguenti colori: verde e

arancione per la creazione della

calza, e nero per la befana; 

Fogli di feltro spesso 3 mm nei

seguenti colori: bianco per le

nuvole e giallo per le stelle e la

luna;

Nastro color arancio largo 6 mm

e color verde largo 3 mm;

Ago e Filo di cotone da ricamo

nei colori arancio e verde;

Colla vinilica o colla a caldo;

Matita, forbici, pennarello nero

e bianco; Campanelle.
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 Elenco dei materiali



Scarica i 2 pdf con i modelli della calza e della befana;

Ritaglia nel pannolenci verde la calza seguendo la sagoma del

modello creando sia il lato anteriore sia il lato posteriore;

Ritaglia nel pannolenci arancione il tallone, la punta e la striscia

superiore seguendo le sagome dei modelli (se vuoi applicarli anche

nel lato posteriore della calza ritagliali doppi);

Cuci il tallone, la punta e la striscia superiore arancio alla calza

verde con filo da cucito verde (in alternativa al cucito, puoi

incollarli con la colla vinilica o colla a caldo);

Ripeti l’operazione se vuoi applicarli anche nella parte posteriore;

Cuci le due metà della sagoma della calza verde con il filo

arancione (la cucitura non deve comprendere le parti in arancione,

ma solo le due parti verdi);

Disegna la luna con pennarello nero nel feltro giallo, ritagliala ed

incollala sulla calza;

Disegna la befana con il pennarello bianco seguendo i contorni

esterni della sagoma del modello, ritagliala nel pannolenci nero ed

incollala sulla luna;

Ritaglia le nuvole dal feltro bianco seguendo il modello ed incollale

sulla calza;

Ritaglia le stelle dal foglio di feltro giallo ed incollale nella parte

superiore arancione della calza;

Taglia un pezzo abbastanza lungo di un nastro arancio largo 6 mm.

e crea un fiocco;

Creane un altro verde ed incollali tra loro, uno sull’altro;

Nella parte terminale dei fiocchi lega 2 o 4 campanelle;

Per finire incolla o cuci i fiocchi alla calza ed è pronta per essere

appesa.

Procedimento






