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FANTASIA CON LA CARTA

Con questo kit hai tutto il necessario per creare fantastici animali partendo da semplici piatti di carta.
Il gioco non finisce mai perché puoi riciclare i piatti che hai in casa, una volta lavati, invece di buttarli!

Competenze
Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze: 
• lavorare con più materiali;
• abbinare colori;
• creare oggetti utili riciclando;
• sviluppare manualità creativa e fantasia.

Le intelligenze coinvolte

Contenuto

L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle circostanze per raggiungere 
determinati obiettivi. Questo gioco promuove un’intelligenza prevalente, che in questo caso è quella 
“corporeo-cinestetica”. È ovvio che il conseguimento di una competenza in realtà attiva e coinvolge altre 
intelligenze.

6 piatti di carta, cartoncino colorato, 4 basi di cartone con foro, pattern da ritagliare, carta adesiva, carta 
velina, 20 occhietti adesivi, forbici, colla vinilica.

Intelligenza 
corporeo-cinestetica

Intelligenza 
naturalistica

Intelligenze
personali

Intelligenza
matematica

Intelligenza
spaziale
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Comincia realizzando il panda! È molto facile, poiché in questo caso non devi “foderare” il piatto di carta  
che resta visibile. Segui i passaggi, aiutandoti con le immagini:
1 - Ritaglia dalla carta adesiva nera (seguendo le linee) le sagome di orecchie, naso e macchie per gli occhi.
2 - Incollali sul piattino come nell’esempio. Per attaccare le orecchie, stacca solo il lembo 
      di pellicola alla base e incollalo sul piatto; lascia attaccato il resto.
3 - Ora, con un pennarello nero, disegna il musetto del panda e fai dei puntini sul muso.
4 - Togli la pellicola e incolla gli occhietti. 

La tartaruga ha un guscio decorato e colorato. Segui l’esempio, step per step: ritaglia la carta verde e icollala 
su un piatto; quindi ritaglia le sagome ad esagono del cartoncino verde e decora. Oppure crea, con la carta 
velina e quella adesiva, nuovi decori per il carapace. Per le parti del corpo della tartaruga ritaglia (seguendo le 
linee) e incolla il cartoncino arancione.

Per fare il pesce ritaglia un semicerchio dalla carta 
adesiva gialla (seguendo le linee) a misura di 
piattino e rivesti la metà destra del piatto. Adesso 
scegli un occhio grande e ritaglia un cerchietto 
nel pattern colorato a scacchi. Incolla sulla carta 
adesiva gialla prima il cerchietto e poi l’occhio. Ora 
ritaglia a onde due strisce di pattern e incollale a 
sinistra. Ritaglia dal cartoncino (seguendo le linee) 
tante squame colorate e incollale.

Per decorare le tue creazioni puoi usare anche carte disegnate da te o fogli di giornali, 
fiori essiccati, foglie... 

Istruzioni e consigli
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FANTASIA CON LA CARTA

Per realizzare la tigre rivesti il piattino con il foglio di carta arancione tagliandolo a misura e 
incollandolo. Ritaglia (seguendo le linee) e attacca le parti del naso e del muso gialli dalla carta adesiva. 
Ritaglia quindi le strisce nere sempre dalla carta adesiva. Completa la tigre disegnando con un pennarello 
indelebile dei puntini neri sul muso giallo. Infine ritaglia un ovale dal cartoncino marrone per 
completare il naso e attacca gli occhietti.

Segui i passaggi e crea la tua giraffa. Ritaglia e incolla il foglio giallo sul piatto. Attacca gli occhietti e ritaglia 
le corna e le orecchie dal cartoncino (seguendo le linee). Ritaglia il naso dal cartoncino e le narici dalla carta 
adesiva. Hai le linee che ti aiutano. Quindi incolla tutto. Puoi decorare il muso con le palline di carta velina.

Una volta che avrai completato tutti i tuoi animali, scegli i preferiti e incollali sulle basi di cartone che 
sono nel gioco... Diventeranno 4 magnifici quadri da appendere e ammirare!
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Per creare la farfalla inizia dal corpo ritagliando il pattern 
arancione a pallini bianchi.  Aggiungi i due occhietti e 
con il pennarello nero traccia la bocca. Adesso, ritaglia dai 
pattern a pois le 4 ali e incollale dietro il corpo. Decora le 
ali incollando le palline di carta velina. Ritaglia (seguendo 
le linee) e incolla le antenne di cartoncino giallo. Quindi 
ritaglia e attacca le ali gialle dalla carta adesiva.


