Crea con noi - Le tavolette degli
animali
Due simpatici amici per i primi calcoli
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Due simpatici animali, il riccio e l'orso muniti di pallottoliere e lavagna, saranno i compagni ideali
per i primi calcoli dei vostri bambini. Un modo divertente per avvicinarli alla matematica ora che le
scuole sono iniziate. Ma non solo, le tavolette infatti possono essere usate anche come base per
disegnare e intrattenere i bambini durante le uscite.
Materiale
Tutto il materiale lo trovate nei vostri negozi Migros con reparto bricolage o Migros do-it
Pittura acrilica marrone
Pittura ardesia Pébeo
Pennelli
Washi tape (nastri adesivi) in colori autunnali
Perline nei colori a scelta
Resti di filato
Pennarello nero
3 occhi semovibili da 2 cm
Cartoncino marrone e giallo
Stampante
Cartone spesso di recupero
Colla a caldo, colla stick
Forbici, taglierino, matita
Procedimento
Stampate i cartamodelli e ritagliate le sagome degli animali. Riportatele su cartone spesso, ricavato
per esempio da una scatola da imballaggio, e tagliatele lungo i bordi con un taglierino.
Dipingete con la vernice acrilica marrone la sagoma del vostro riccio, poi lasciate asciugare. Una
bolta che la pittura si sarà asciugata ricavate al centro della sagoma una finestra di 12x8 cm.
Tagliate 4 pezzi di cordoncino da circa 20 cm. Infilate in ognuno 5 perle e fissateli saldamente con
del nastro adesivo sul retro del riccio mantenendo tra loro una distanza regolare.

Con il washi tape incorniciate la vostra finestra, quindi ritagliate la sagoma del viso dal cartoncino e
incollatela. Disegnate la bocca con il pennarello e incollate un’occhietto semovibile.
Con un washi tape in colore a contrasto decorate ulteriormente il vostro riccio, per esempio
aggiungendo colore agli aculei. Fissate un piccolo pompon o un bottone come naso.
Per la sagoma dell’orso procedete allo stesso modo, ma invece di ritagliare la finestra dipingetela
con pittura ardesia per creare la vostra lavagna e con il filo fissate alla coda un gesso. Rifinite il
retro dei vostri animali incollando un cartoncino colorato. Io ho scelto un giallo caldo.
Idea in più
Invece della vernice lavagna potete semplicemente incollare un blocchetto di post it al centro del
vostro orso e avrete così un blocchetto da destinare a disegni, tris improvvisati, calcoli ecc.
Buon divertimento!
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