




























































1. Scegli il disegno
da decorare.

3. Incolla i pezzi di carta
sul disegno e crea
il tuo collage.

Scegli i colori 
della carta    
e le forme da 
ritagliare.

2.

4. Inserisci il tuo
disegno al centro
dello scenario.

CREA TAGLIANDO E RITAGLIANDO

L’attività di ritaglio della carta, ispirata al metodo educativo Montessori, coinvolge e diverte da sempre i 
bambini. Con questo kit creativo, già in età prescolare, essi potranno mettersi alla prova con l’uso di strumenti 
reali, come le forbici, sviluppando al tempo stesso la motricità fine, cioè la capacità di controllare e coordinare 
movimenti precisi e mirati. La padronanza di questa abilità potrà crescere gradualmente passando dal collage 
alla "quilling art", che metterà alla prova creatività e inventiva dei bambini, stimolando anche la loro capacità 
di concentrazione.

Prima di iniziare con le attività di ritaglio vere e proprie andiamo ad allestire lo scenario che farà da sfondo a tutti 
i magnifici disegni che realizzerai. Lo scenario è double-face: lavora con il lato su cui si vede l’ambientazione 
del prato.

La costruzione dello scenario

Un disegno da completare

1. Posiziona in piedi lo scenario, piegando le  
     parti laterali lungo le linee già presenti.

3. Hai già finito! Ora siamo pronti per iniziare!

2. Applica i foglietti trasparenti con del nastro  
     adesivo, lasciando aperta la parte superiore.



La decorazione continua

Arte... a rotoli!

Il collage libero

Rendi più simpatico lo sguardo dei personaggi con i simpatici occhietti autoadesivi. Puoi attaccarli 
all’esterno dello scenario oppure direttamente sul foglio. I pompon aggiungeranno un "morbido" tocco di 
colore.

I fogli di carta con i disegni delle linee lunghe da ritagliare rappresentano
il cuore della "quilling art", cioè l’arte di... arrotolare la carta!

Oltre a decorare i disegni del kit, prova a inventare i tuoi personalissimi collage!
Ritaglia e incolla liberamente: la tua fantasia ti sorprenderà!

1. Ritaglia tutte le strisce seguendo le linee.
Scegli una strisciolina e arrotolala 
accuratamente su se stessa usando 
l’apposito bastoncino.

3. Fanne tanti e usali per costruire oggetti
e personaggi. Potrai arricchirli con gli 
occhietti adesivi e i pompon.

2. Estrai il rotolino di carta dal bastoncino  
     e fissa l’estremità con una goccia di colla.

CREA TAGLIANDO E RITAGLIANDO


