Le festività

Gioco in festa
TANTO VA L'APE AL FIORE...
Che COSA SERVE
• BOTTIGLIA IN PET ROBUSTA
E LISCIA
• GOMMA CREPLA VERDE
• COLORI ACRILICI ARANCIONE,
ROSSO E GIALLO
• STOFFA A FANTASIA
SUL GIALLO
• PORTA SORPRESE GIALLO
DEGLI OVETTI
DI CIOCCOLATO
• BOTTIGLIA IN PET BLU
• SPAGO O FILO DI LANA
O CODA DI TOPO
• FORBICI
• TAGLIERINO
• PENNARELLO NERO
• COLLA VINILICA
• COLLA A CALDO
• PENNELLO
• PUNTERUOLO

Come SI FA

1

Tagliare la bottiglia pet a circa 15 cm
dal collo.

2

Tracciare una leggera linea a circa 4
cm dal bordo superiore e disegnare in
quello spazio i petali del fiore. Ritagliare i petali e poi ripiegare la plastica verso l’esterno.

3

Dipingere la bottiglia all’esterno con
gli acrilici giallo, rosso e arancione
escludendo i petali.

4

Spalmare i petali con la colla vinilica
poi rivestirli con la stoffa e lasciare
asciugare.
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5

Ritagliare la stoffa in eccesso a filo del
bordo dei petali.

6

Dalla gomma crepla verde ritagliare
la corolla di foglie alla base del fiore.

7

Sulla pallina portauovo gialla disegnare le strisce nere del corpo dell’ape,
gli occhi e la bocca.

8

Dalla plastica pet blu ritagliare due ali
ed incollarle sull’ape.

9

Fare un piccolo foro sul retro dell’ape
e al centro del tappo della bottiglia.
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PER GIOCARE...

10

Tagliare uno spago di una lunghezza
di poco superiore a quella fra il tappo
della bottiglia e il centro interno della
stessa.

11

Infilare le due estremità dello spago,
una nel foro sull’apetta e l’altra all’interno del tappo della stessa.

12

Fissare il filo con un nodo ed un po’ di
colla a caldo.

Divertitevi ora a catturare l’ape e farla cadere all’interno della bottiglia.
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