
Lavoretto manuale: 

”CUORE.”  

Descrizione 

Materiale occorrente: 2 fogli Bristol (1 giallo, 1 
verde), pasta secca (3 fagioli), matita, 
pennarello nero, 2 bottoni di media grandezza 
(nero), nastrino (verde), tempera (rosso e 
marrone), lana (giallo),carta copiativa.).  
  

  

 

Utilizzare il modello prestampato e copiare un solo cerchio sul foglio e 2 petali sopra ogni foglio di colore uguale (copiare 8 petali). Chi usa il foglio bianco dovrà colorare i petali e il cerchio. Disegnare il contorno con il pennarello nero. Ritagliare tutti i pezzi e incollare i petali intorno al cerchio  alternando tra di loro i colori. Colorare con il colore arancione (tempera) la pasta( 30 gnocchi), aspettare che si asciughi e incollarla nel cerchio, facendo pressione con le dita. Scrivere una parola su ogni petalo (salmo145:3) Dio-è-grande-è-degno-di-somma-lode/.    

Descrizione 

Copiare con la carta copiativa il cuore dal formato predefinito sul 
foglio giallo e il fiocco sul foglio verde, con il pennarello nero 
colorare il contorno e ritagliare. Incollare i due bottoni sopra i due 
puntini disegnati all’interno del formato cuore. Colorare con la 
tempera marrone un fagiolo fare asciugare e incollarlo in verticale 
sopra alla linea centrale del cuore, colorare con la tempera rosso 
due fagioli farli asciugare e incollarli uno accanto all’altro sopra la 
linea disegnata nel cuore. Incollare il fiocco ai margini inferiore del 
cuore e scriverci: In Te, o Eterno io mi confido.(Salmo 71:1). Per 
raffigurare i capelli preparare con la lana una piccola parrucca 
costruita da 4 ciocche ognuna delle quali formata da circa 15 fili di 
lana legati insieme nel centro. Incollare la 1°ciocca al centro della 
superficie del cuore procedere allo stesso modo con le altre ciocche 
formare delle treccine e legare alla fine con il nastrino verde. 
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