DISEGNA E MODELLA

Un ricco kit che ti permette di disegnare e realizzare i tuoi bijoux utilizzando
stampini, fimo e nastrini.
Competenze
Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze:
• creare oggetti utili;
• manipolare più materiali;
• sviluppare la fantasia.

Intelligenze coinvolte
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.
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Intelligenza
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Intelligenza
logico-matematica

Intelligenze
personali

Intelligenza
naturalistica

Contenuto
4 panetti di fimo, 50 perline colorate, nastri di raso, gancetti per creare ciondoli, 48
stampini in cartone (24 parti esterne e 24 parti interne).
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Come si gioca
Per modellare, usa anche oggetti che trovi in casa come mattarelli, forbici a punta
tonda, pettini, cucchiai di legno, eccetera.
Una volta modellato l’oggetto, devi cuocerlo in forno - fatti aiutare da un adulto - a
110°/130°, per mezz’ora o poco più. L’aspetto dell’oggetto non cambia dopo la
cottura, dunque, modellalo bene prima e perfezionalo.
Puoi decidere tu lo spessore delle tue creazioni. Ricorda, però, che più sono sottili
più diventano fragili e tendenti a restare morbide anche dopo la cottura.
I panetti di fimo possono essere miscelati tra loro per ottenere nuove tinte.
Per esempio:
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Hai a disposizione 48 forme da modellare. Se usi la parte esterna, crei ciondoli
sagomati (cuori, stelle, fiocchi... ). Usando invece le parti interne crei ciondoli pieni
intorno e vuoti al centro (vedi l’esempio del triangolo a pagina 7).
Se finisci i gancetti, nessun problema! Quando avrai finito di modellare la tua forma,
puoi praticare un foro con la punta di una matita sulla parte alta dell’oggetto: una
volta cotto, quel buchino è il foro attraverso cui far passare il nastro.
E ora, inizia a modellare!
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Il fiocchetto
1 - Prendi il panetto bianco e quello
viola, staccane due parti e mescolale
fino a ottenere il tono di lilla che più
ti piace.
2 - Prendi lo stampino con la forma del
fiocchetto e togli la parte interna.

3 - Premi il fimo con la parte esterna
dello stampino finché la forma del
fiocchetto non fuoriesca dai bordi. Ora
togli lo stampino e elimina le parti di
fimo in più.
4 - Infila nella parte alta il gancio per
il nastro. Prepara con il fimo bianco
una decina di pallini e posizionali a
piacere sul fiocchetto. Cuoci in forno a
110°/130° per circa mezz’ora.
5 - Una volta che il ciondolo si è
raffreddato, inserisci il nastro che
preferisci e decora con le perline.
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Il pesce
1 - Prendi i panetti giallo e arancione.
Lavorane uno alla volta e poi accostali
fino a farli combaciare.
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2 - Prendi lo stampino con la forma del
pesce e togli la parte interna.
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3 - Premi il fimo con la parte esterna
dello stampino finché la forma del
pesce non fuoriesca dai bordi. Ora togli
lo stampino e elimina le parti di fimo
in più.
4 - Infila nella parte alta il gancio per il
nastro. Con il fimo bianco crea l’occhio
e le decorazioni sulla coda e con quello
viola i pallini per il corpo. Disegna con
dei pennarelli la pupilla e la bocca. Cuoci
in forno a 110°/130° per circa mezz’ora.
5 - Una volta che il ciondolo si è
raffreddato, inserisci il nastro che
preferisci e decora con le perline.
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Il cuore
Segui gli stessi passaggi dei ciondoli precedenti utilizzando il fimo bianco e lo
stampino esterno del cuore.
1 - Decora il cuore creando delle strisce
gialle e arancioni. Infila il gancetto. Se
lo metti di lato, il ciondolo a cuore verrà
inclinato, se lo fissi nel punto di incrocio
verrà diritto. Cuoci in forno a 110°/130°
per circa mezz’ora.
2 - Una volta raffreddato il ciondolo,
inserisci il nastro che preferisci e decora
con le perline.
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La corona
Segui gli stessi passaggi dei ciondoli precedenti utilizzando il fimo giallo e lo
stampino esterno della corona.
1 - Decorala con forme varie - pallini,
righe, strisce cilindriche... Fissa due
gancetti ai due lati della corona.
Cuoci in forno a 110°/130° per circa
mezz’ora.
2 - Una volta che il ciondolo si è
raffreddato, decoralo con due nastri
che si incroceranno a metà con un bel
fiocco e che puoi fissare ai due lati come
nell’esempio o a piacere.
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La stellina
Segui gli stessi passaggi dei ciondoli precedenti utilizzando il fimo viola e lo
stampino esterno della stella.
1 - Con il fimo arancione prepara le basi
per gli occhi e con il giallo fai una bocca.
Fissali premendoli sulla base. Disegna
gli occhi con un pennarello. Infila con
attenzione il gancetto. Cuoci in forno a
110°/130° per circa mezz’ora.
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2 - Una volta che il ciondolo si è
raffreddato, decora con nastri e accessori
a piacere o seguendo l’esempio.
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Il triangolo
Infine ecco un esempio di ciondolo creato con lo stampino pieno, in questo caso il
triangolo.
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