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Creazioni Senza Colla

Un gioco che guida il bambino alla familiarizzazione e sperimentazione con diversi tipi di carta, sfruttando le qualità 
di ognuno di essi. Non è previsto l’utilizzo di colla e tutte le creazioni sono semplici da realizzare. 

Come si gioca

La balena

Qui di seguito trovi le indicazioni per realizzare alcuni animali e oggetti, poi, una volta apprese le tecniche, libera la fantasia 
e crea ciò che più ti piace.

Cartoncino (resistente per le asole); carta velina (leggera, adatta al movimento)
1- Ritaglia la sagoma della balena seguendo le linee tratteggiate. 
2- Decora e disegna come preferisci la balena.
3- Ritaglia le tacche tratteggiate e piega a metà la sagoma.
4- Con una matita fai 3 fori sulla parte superiore della balena e 2 sulla parte inferiore. 
5- Ritaglia 5 strisce colorate di carta velina con le forbici zig-zag (circa 3 x 20 cm).
6- Infila una striscia di carta velina in ogni foro (aiutati arrotolando un’estremità della striscia).
7- Infila la cannuccia dal foro centrale e falla passare nelle asole che hai ritagliato al punto 3.
8- Soffia nella cannuccia per far muovere la carta velina!
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CREAZIONI SENZA COLLA

Il bruco
Cartoncino (adatto per gli origami)
1- Ritaglia la striscia sul cartoncino verde seguendo il tratteggio. 
2- Piega la striscia a metà come in figura.
3- Gira il cartoncino rivolgendo la parte disegnata verso l’alto.
4- Stendi il cartoncino con il disegno rivolto in basso.
5- Piega i lembi esterni verso l’interno (un quarto e un quarto).
6- Piega di nuovo i lembi esterni verso l’interno (un ottavo e un ottavo).
7- Piega ora il cartoncino a metà, avrai la parte disegnata rivolta verso l’alto.
8- Lasciando piegato il cartoncino, ritaglia la sagoma tratteggiata.
9- Apri il cartoncino e decora il bruco utilizzando le matite colorate.
10- Soffia nella cannuccia posizionandola sopra al bruco come in figura e fai camminare il bruco! 

SUGGERIMENTI 
Utilizza il cartoncino avanzato o un cartoncino di un altro colore per creare altri bruchi.
Gara tra bruchi: soffia con la cannuccia per farlo camminare!
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CREAZIONI SENZA COLLA

La corona
Cartone (resistente e stabile); carta crespa (malleabile e resistente)
1- Stendi l’intero rotolo di carta crespa. 
2- Piega la carta a metà come in figura.
3- Piega di nuovo a metà: la parte alta verso la parte bassa.
4- Assicurati che le pieghe siano state fatte lungo tutta la lunghezza del rotolo di carta, così da avere un “nastro” 
     di larghezza omogenea.
5- Decora le sagome in cartone grezzo con le matite colorate.
6- Colora il retro della sagoma in modo diverso così da avere una seconda corona.
7- Infila il nastro di carta crespa che hai creato in un’asola della sagoma come in figura.
8- Ora infila il nastro nella seconda asola così da fissare la sagoma.
9- Ripeti lo stesso procedimento per altre sagome per creare una intera corona, indossala facendo un fiocco per 
     chiuderla!
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CREAZIONI SENZA COLLA

Il gatto
Cartoncino (adatto per gli origami)
1- Ritaglia la striscia di cartoncino arancione disegnato. 
2- Ritaglia le zampe del gatto seguendo le linee tratteggiate.
3- Taglia le parti curve: la testa e la coda come in figura.
4- Piega le zampe aiutandoti con le linee guida come in figura.
5- Gira il cartoncino in modo da ottenere le zampe del gatto piegate rivolte verso il basso e piega  la testa e la coda.
6- Colora il gatto aiutandoti con le matite colorate.
7- Gioca con il tuo gattino.

SUGGERIMENTI 
Utilizza il cartoncino avanzato o un cartoncino di un altro colore per creare altri gatti. 

Il polpo
Cartone (resistente e stabile); carta velina (leggera, adatta al movimento)
1- Decora il polpo utilizzando i colori a matita. 
2- Facendoti aiutare da un adulto fai 6 fori sulla parte bassa del tubo di cartone con le forbici.
3- Taglia 3 strisce di carta velina verde e 3 blu con le forbici zig-zag (circa 20 x 3 cm).
4- Inserisci una striscia di carta velina in ogni foro come in figura.
5- Completa il polpo attaccando tutti i tentacoli. Prova a soffiare nel tubo, i tentacoli si muoveranno!



6

CREAZIONI SENZA COLLA

Il topo

Il serpente

Cartoncino (adatto per gli origami)
1- Ritaglia la striscia sul cartoncino giallo seguendo il tratteggio. 
2- Piega la striscia a metà sul lato lungo come in figura seguendo la linea.
3- Piega la striscia a metà sul lato corto come in figura seguendo la linea.
4- Piega i due angoli in alto verso l’interno, come in figura, seguendo le linee.
5- Posiziona il cartoncino in modo da avere la linea tratteggiata rivolta verso l’alto, come in figura, e taglia lungo il tratteggio.
6- Decora il topolino utilizzando le matite colorate.
7- Inserisci il topo nei binari e muovi questi ultimi su e giù in modo da far camminare il topolino!

SUGGERIMENTI 
Utilizza il cartoncino avanzato o un cartoncino di un altro colore per creare altri topolini. Gara tra topolini: muovi i binari per 
farlo camminare!

Carta ondulata (adatta a forme curve)
1- Taglia i cartoncini ondulati gialli e verdi in strisce da 3 cm. 
2- Posiziona tutte le strisce sul tavolo dividendole per colore.
3- Fai due piccoli tagli su ogni striscia come in figura.
4- Chiudi ogni striscia formando un anello. Per farlo utilizza i tagli che hai appena effettuato, come in figura.
5- Chiudi un anello dentro l’altro alternando i colori o scegliendo l’ordine che preferisci. Prova a chiudere l’anello lasciando 
     all’esterno la parte bianca. Prova a fare i tagli della fig.3 ad altezze diverse, otterrai anelli di misure differenti.
6- Decora il serpente con le matite colorate!
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CREAZIONI SENZA COLLA

Il razzo
Carta velina (leggera, adatta al movimento)
1- Ritaglia un quadrato di carta velina di lato 30 cm e piegalo lungo la diagonale come in figura. 
2- Piega il quadrato come in figura.
3- Apri il quadrato e stendilo.
4- Piega il quadrato lungo l’altra diagonale.
5- Apri di nuovo il quadrato.
6- Piega il quadrato a metà lungo l’asse verticale.
7- Apri il quadrato. 
8- Piega il quadrato a metà lungo l’asse orizzontale.
9- Piega gli spigoli del rettangolo verso l’interno come in figura.
10- Piega metà triangolo (a destra) in superficie come in figura.
11- Fai la stessa cosa con la metà di sinistra, piega le punte verso l’interno e le punte in basso verso l’esterno, segui la figura.
12- Gira la carta velina ponendo la parte ancora stesa verso l’alto e ripeti lo stesso procedimento piegando le metà del 
        triangolo.
13- Piega anche le punte di questo lato verso l’interno e poi verso l’esterno.  
14- Fai la stessa cosa per l’altro lato.
15- Decora il razzo utilizzando le matite colorate.
16- Posiziona la cannuccia sotto al razzo e soffia! Ripeti lo stesso procedimento con carta velina di colori differenti.
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