
Lavoretto manuale: 

”FIORE.”  

Descrizione 

Materiale occorrente: 4 fogli 
Bristol di vari colori, o 2 fogli 
bristol bianchi da colorare, 
pennarello nero, forbici colla 
tempera pasta secca (gnocchi).  
  

  

 

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 

Utilizzare il modello riportato nella pagina successiva, 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/.    

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 




