Per la Festa del papà
Costruiamo un biglietto da incorniciare con elementi semoventi.
Stampate e fate colorare le 2 pagine a ogni bambino (della pagina 1 è prevista la versione per femmine e la versione per maschi, mentre la pag. 2 va bene
per alunni maschi e femmine).
 Procuratevi filo da ricamo, aghi grossi e facili da infilare, forbici, nastro adesivo.
 Dopo aver fatto colorare con cura la pag. 1 e gli elementi della pag. 2, ritagliate questi ultimi e costruite la cassetta della posta piegando e incollando le ali
laterali per formare una tasca in cui sarà inserita la poesia (potete sceglierne un’altra, ovviamente, o far scrivere una lettera ai bambini).
 Incollate lo sportello sull’auto, nell’apposito spazio.
 Tagliate due acce di filo lunghe quanto il foglio A4.
 Forate l’automobile e l’aquilone come per dare un punto lento di cucito, dal davanti al dietro e viceversa, in modo che il filo resti nella parte posteriore
del disegno.
 Fermate con il nastro adesivo le estremità del filo dell’automobile da un lato all’altro del foglio, in modo che essa possa “camminare” da una parte
all’altra del foglio.
 Fermate con il nastro adesivo un capo dell’aquilone sul vertice in alto a destra del foglio e in corrispondenza della mano del bambino/a in modo che
l’aquilone possa andare su e giù lungo il filo.
 Incolliamo il lavoro su un cartoncino colorato F4.

Buon divertimento! Bisia (Silvia Di Castro)
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della posta e
infilaci dentro la poesia
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Vorrei essere come te
di A.M. Parisi
Spesso mi ritrovo a sognare
che, come te, vorrei diventare:
grande, bello, coraggioso,
intelligente e operoso.
– Dimmi babbo che posso fare
perché presto si possa avverare?
– Sorridi, gioca e vivi la tua età
in armonia e con serenità.
Una sola cosa devi ricordare:
la vita è bella quando c’è l’amore!
Per crescere c’è tempo, tesoro mio.
Credimi, vorrei esser piccolo anch’io!

