
allegato 2

FARFAL LIN E  VAR IO P IN TE
Ripassa le linee tratteggiate e colora le farfalle  dei tuoi 

colori preferiti

LABORATORIO CREATIVO

Experience in motion



allegato 5

L ’ ALBER O  DI  PR IMAV ERA
FORBICI, TEMPERE, PENNARELLI, BICCHIERI DI CARTA COLORATI,

PIROTTINI, ROTOLI DI CARTONE, CARTONCINO COLORATO, CANNUCCE

Decorate i rotoli 
con pennarelli e 

tempere.

Tramite un foro, 
inserite le cannucce 

nel rotolo

Con la forbice
 ritagliare la base 

del bicchiere.

I pirottini saranno i 
nidi degli uccellini, che 
realizzerete con il 
cartoncino colorato. —
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LABORATORIO CREATIVO

Experience in motion



allegato 3

AN IMALE T T I  DI  PR IMAV ERA

TAGLIA, COLORA E INCOLLA

Experience in motion



allegato 8

MERAV IG LIO SA  PR IMAV ERA !
Crea il tuo fiorellino! GAROFANO, MARGHERITA, ROSA o NARCISO?

CARTA CRESPA O VELINA COLORATA, COLLA STICK,
CARTONCINO BIANCO,  MATITA, FORBICI

Crea una pallina di carta crespa, ricoprila con quella gialla e attorciglia 
l’abbondanza.  Con un po’ di colla stick, appoggia una strisciolina verde 
al di sotto della pallina, e comincia ad arrotolare altra carta fino ad 
ottenere un resistente e sottile gambo. Incolla la corolla arrotolandola 
attorno al gambo.

LABORATORIO CREATIVO

Ritaglia una fascia di car-
ta crespa del colore scelto.

Più la fascia sarà lunga, 
più strati di petali avrà il 
fiore una volta piegato e 
ritagliato secondo la for-
ma del cartamodello.

Realizza un cartamodello 
di cartoncino delle dimen-
sioni che desideri dare al 
fiore e imposta la forma 
dei petali disegnandoli su 
un lato di esso, ripetendo-
la in maniera regolare per 
tutto il lato.

Experience in motion



allegato 6

CREA  L A  TUA  C ORN IC E

IDEA, PROGETTA, REALIZZA

Ritaglia e colora
la cornice
primaverile
(allegato 14)

Ricalca la sagoma 
su un cartoncino

colorato per dare 
rigidità

Ora incolla il tuo 
ritratto migliore sul 
cartoncino colora-
to, sovrapponi con 
precisione la corni-
ce e incollala

Experience in motion



allegato 11

Colora e ritaglia l’orologio e le lancette, fissa 
queste ultime con un fermacampioni al centro 
dell’orologio, poi scopri dove spostare la
lancetta in base all’ora legale.

S P O S T IAMO  LE  L AN C E T TE

GIOCHIAMO INSIEME

Experience in motion



allegato 10

É  ARR IVATA  L A  PR IMAV ERA

LABORATORIO CREATIVO

Colora le rondinelle e i fiorellini, ritagliali e usali per le 
tue creazioni primaverili, 

Experience in motion



allegato 13

MERAV IG LIO SA  PR IMAV ERA
Colora le immagini, ritagliale e incollale per realizzare

le tue creazioni primaverili!

TAGLIA, COLORA E INCOLLA

Experience in motion



allegato 12LABORATORIO CREATIVO
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allegato 15 BABY ENIGMISTICA

LABIRINTIAMO
Aiuta il bruchino ad uscire dalla mela!

Experience in motion



allegato 14LABORATORIO CREATIVO
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allegato 17

U N IS C I  I  P U N T IN I
E scopri il...

BABY ENIGMISTICA

Experience in motion



allegato 16

   

LABIRINTIAMO
Aiuta l’apetta a trovare il miele! 

BABY ENIGMISTICA

Experience in motion



allegato 1

Crea il tuo vaso di fiori 3d usando il template che trovi nell’allegato 12

VASO  3 d

LABORATORIO CREATIVO

taglia

piega

incolla

colora

Experience in motion



allegato 18

CRUCIVERBA
Evviva gli animali! Giochiamo con i loro versi!

In ogni definizione c’è il nome del verso che fa un animale,
scrivi le risposte per completare il cruciverba.

BABY ENIGMISTICA

MUGGISCE
ABBAIA
SIBILA
BELA
GRIDA
SQUITTISCE
MIAGOLA

GRUGNISCE
CINGUETTA
GRACIDA
BARRISCE
NITRISCE

2
5
8
9
10
11
12

1
3
4
6
7

Experience in motion



allegato 23 COLORA, RITAGLIA,  E INCOLLA

La rana canterina

Experience in motion



allegato 24 COLORA, RITAGLIA E INCOLLA

La rana 

Experience in motion



allegato 22 COLORA, RITAGLIA E INCOLLA

Il bruco

Experience in motion



allegato 21 LABORATORIO CREATIVO

Fiori di primavera
Experience in motion
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Experience in motion

ORIGAMI FARFALLA



LA RANA SALTERINA
LA RANA SALTERINA 

 
1. Ritagliare un quadrato di 15 cm per lato in un foglio di carta verde. 

 
2. Piegare il quadrato seguendo le diagonali, aprire il foglio, piegare il quadrato in due, poi in quattro 

ed aprire il foglio. 
 

 
 

3. Piegare i punti A verso l’interno, creando un triangolo. Attenzione! I punti A si congiungono sullo 
stesso punto, con pieghe verso l’alto (verso di noi). 
 

 
 

 

4. Ripiegare i due punti A verso l’alto (sul punto B). 
 

 
 

5. Capovolgere la forma. 
 

6. Ripiegare i due punti D verso il centro. Cliccare sull’immagine per ingrandirla. 
 

 
 

 

Experience in motion



LA RANA SALTERINA
7. Ripiegare i punti D verso l’esterno. 

 

 
 
 

8. Capovolgere la rana. 
 

 
 

9. Ritagliare una fine striscia di carta rossa ed arrotolarla su se stessa. 
 

 
 

10. Incollare la lingua (la striscia rossa) sotto alla testa della rana. 
 

 
 

11. Disegnare e ritagliare due grandi cerchi bianchi e due cerchi neri più piccoli. Incollarli uno sopra 
l’altro per fare gli occhi. 
 

 

Experience in motion



LA RANA SALTERINA
12. Incollare gli occhi sulla testa della rana. 

 

 
 

 

13. Non resta che iniziare a giocare, premendo tra le zampe della rana per farla saltare! 
 

 
  

 

Experience in motion


