12 DICEMBRE 2020

Il festone creato rende il
Natale allegro e beato
Elenco dei materiali
Ritagli di Cartoncino 220g color carne,
rosso, arancione, giallo, verde chiaro verde
scuro, marrone chiaro, rosa e bianco;
Pallina di cotone, ovatta o pompon;
Nastrino di stoffa lungo 10 cm;
Correttore a penna o pennarello bianco;
Filo bianco sottile o spago;
Pennarello gel verde chiaro, verde scuro
e nero;
Pinza perforatrice;
Glitter;
Colla, matita, forbici, righello e squadra;
Cuscinetti biadesivi o scotch biadesivo;
Pastelli colorati

Procedimento 1
Scarica il pdf con i modelli degli alberi, regali,
renna, Babbo Natale e stelle;
Realizza le stelle su cartoncino giallo seguendo il
modello, incollale in cima agli alberi e decora con
glitter a piacere;
Ritaglia gli alberi nel cartoncino verde scuro
utilizzando il modello;
Sfuma i bordi con un pastello verde scuro e decora
con un pennarello gel verde chiaro;
Aggiungi i tronchi;
Ritaglia i modelli dei pacchetti dal cartoncino
rosso e verde chiaro;
Aggiungi dei pois bianchi nei pacchi rossi e
disegna un motivo scozzese nel cartoncino verde
chiaro;
Realizza allo stesso modo i nastri ed incollali sui
pacchetti;
Crea altri 4 pacchetti a piacere;
Ritaglia le parti del pupazzo di neve e sfuma i bordi
col pastello azzurro;
Colora il viso, disegna con pennarello occhi e
bocca e colora le guance;
Aggiungi il naso arancio, crea un punto luce sul
naso ed incollalo;
Realizza il cappello nero e i bottoni e incollali;

Procedimento 2
Ritaglia le parti della renna e sfuma i bordi con il
pastello marrone;
Colora zampe di nero e realizza il muso;
Disegna con pennarello occhi, bocca e guance;
Realizza il naso su cartoncino rosso, aggiungi il
punto luce col correttore e incollalo;
Realizza le corna su cartoncino bianco ed incollale;
Assembla il corpo ed incolla il nastrino come
sciarpa;
Ritaglia le parti del Babbo Natale (per i baffi piega
il cartoncino a metà);
Realizza il viso e disegna con pennarello occhi e
bocca e colora le guance;
Realizza il naso su cartoncino arancio e aggiungi il
punto luce;
Incolla tutti i pezzi;
Disegna i bottoni e la bocca con pennarello nero;
Realizza i guanti col cartoncino verde chiaro ed
incollali;
Termina aggiungendo le scarpe e la pallina di
ovatta come pompon sul cappello;
Unisci tutti gli addobbi tra loro con un filo.

