
19
novembre 2013

Riciclam
ondo

Il pipistrello da una pigna
Spazio di manualità artistica per bimbi e adulti

Questo mese, impariamo come costruire tanti simpatici animali utilizzando una piccola pigna,
pochi semplici materiali (carta, cartoncino, pennarelli) e... tanta genuina fantasia!

MATERIALE NECESSARIO

1. una piccola pigna di circa 4 cm
di altezza.

2. un cartoncino nero di cm 15x9.

3. un cartoncino bianco di cm
5x2.

4. Pennarelli.

5. una matita bianca o un pastello
a cera bianco.

6. uno spaghetto sottile lungo
circa cm 15.

7. una piccola pallina di pongo di
qualsiasi colore.

8. Colla a caldo.

9. Colla stik.

Una pigna diventa un pipistrello. L’autunno ci re-
gala ogni anno tante meraviglie della natura: que-
sto mese allora proviamo a costruire un
pipistrello da appendere, utilizzando una piccola
pigna. Sarà un grande divertimento raccoglierne
tante di diverse dimensioni, sentire il loro pro-
fumo, toccare la loro superficie ruvida, provare la
loro resistenza e gustare la loro magica forma.
Dopo aver costruito il pipistrello provate ad in-
ventare tanti altri personaggi e animali!
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1. Con la matita bianca o con la ceretta
bianca disegna sul cartoncino nero la sa-
goma delle ali e delle orecchie del pipi-
strello.

2. Ritaglia ali e orecchie.

3. Disegna la sagoma degli occhi e dell’in-
terno delle orecchie sul cartoncino
bianco.

4. Ritaglia occhi e interno orecchie.

5. Colora con i pennarelli la parte interna
delle orecchie e le pupille degli occhi
sulle forme che hai precedentemente ri-
tagliato.

6. Incolla l’interno delle orecchie al centro
delle orecchie nere.
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7. Utilizzando la colla a caldo (fatti aiutare
da un adulto) incolla lo spaghetto pie-
gato a metà dietro la base della pigna,
sullo stesso posto dove hai incollato lo
spaghetto incollaci sopra anche le ali del
pipistrello, così l’attaccatura sarà più re-
sistente.

8. Prosegui incollando tutte le parti del pi-
pistrello al posto giusto.

9. La pallina di pongo sarà il naso, la puoi
appoggiare, schiacciandola un po’, al
posto giusto, senza dover utilizzare nes-
sun tipo di colla.

ANNA BERTON


