Pulcino in giardino
lavoretto della festa
Questo piccolo dono viene realizzato dai bambini per festeggiare con la propria famiglia
la festa della Pasqua.
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

materiale

>
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 ASTRO DI ORGANZA ROSA CHIARO
N
PENNARELLI NERI
PENNARELLI METALLIZZATI COLORATI
COLLA STICK
COLLA A CALDO
FORBICI
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 ARTONCINI GIALLO, ARANCIONE, VERDE,
C
CELESTE, AZZURRO, FUCSIA E BIANCO
PIUME GIALLE
STRASS O MEZZE PERLE
FUSTELLATRICI A FIORI
ABBASSALINGUA IN LEGNO
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PREPARAZIONE dell’attività
L’insegnante, per ogni bambino:
1.	ritaglia dal cartoncino giallo cinque dischi di 6 cm di diametro e piega quattro dischi
a metà;
2.	incolla un disco sull’altro, mettendo la colla su uno dei lati esterni per ottenere una

semisfera a raggiera;
3.	con la colla a caldo fissa una o due piume gialle per fare la coda del pulcino;
4.	dal cartoncino arancione taglia una piccola crestina e un rombo, e piega quest’ulti-

mo a metà per fare il becco;
5.	prepara con le fustellatrici fiori di vari colori;
6.	taglia due pezzi di organza rosa chiaro lunghi 20 cm l’uno.
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> FASI dell’attività

1.	Far posizionare in verticale quattro abbassalingua

sul piano di lavoro, non necessariamente paralleli,
distanziandoli di circa 1,5 cm uno dall’altro.
2.	Incollare altri due abbassalingua in orizzontale a

1,5 cm dal bordo superiore e da quello inferiore,
creando una staccionata.
3.	Far assemblare il pulcino facendo fissare la testa

dietro al corpo, poi far incollare il becco arancione
e la cresta, e con il pennarello nero far disegnare
l’occhio.
4.	Far incollare a piacere misure e forme differenti di

fiori e incollare al centro dei fiori uno strass o una
mezza perla.

6.	Far incollare il pulcino sulla staccionata posizionandolo vicino al bordo sinistro.
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5.	Far ritagliare dal cartoncino verde delle foglioline.
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7.	Far creare una composizione di fiori e foglie e incollarli con la colla a caldo ai piedi del

pulcino.
8.	Far scrivere o ripassare “Buona Pasqua” su un cartoncino bianco con dei pennarelli me-

tallizzati colorati e far ritagliare le singole lettere.
9.	Sui due pezzi di organza far posizionare le letterine per comporre in verticale le scritte

“Buona” e “Pasqua”.
10.	Fissare le lettere con la colla a caldo.
11.	Incollare le due strisce, in verticale, sotto la staccionata ed eliminare il nastro in eccesso.
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