
Un simpatico compleanno 

 
Realizzo una bella corona per festeggiare 



Materiali occorrenti 

• Un piatto in cartone bianco o colorato di una misura piccola  

• una matita da disegno 

• forbici con punte arrotondata 

• un righello 

• un compasso o un barattolo rotondo largo quanto la base del piatto 

• carta velina di vari colori; in alternativa carta crespa o colorata 

• Un barattolo di tempera o un pennarello (se sul piatto non ci sono già disegni 
stampati, come in foto) di colore vivace e pennelli se si utilizzano la tempere 

• colla vinilica o colla liquida  

• filo elastico 

• colla glitterata (colori consigliati: argento , oro) o smalto per unghie con brillantini 
(trasparente o di colori chiari) 





Esecuzione 
  

• Stendi il foglio di carta di giornale per proteggere il tavolo dove eseguirai il lavoretto 
• Prendi il piatto di cartone e giralo a rovescio. Se è bianco coloralo prima con tempere o 

pennarelli di colori vivaci e fallo asciugare per bene 
• Disegna un cerchio sulla base del piatto aiutandoti con un barattolo molto grande o con un 

compasso (in tal caso fatti aiutare da un adulto) 
 

 
 



• Con l’aiuto di un righello e della matita disegna due piccole linee verticali in corrispondenza 
del centro del cerchio come in foto 

• Traccia una linea completa tenendo ben fermo il righello (fatti aiutare da un adulto se hai 
difficoltà) 

 



• Disegna, utilizzando matita e righello, una linea orizzontale che incroci la linea verticale già 
tracciata (fatti aiutare da un adulto se hai difficoltà) 



• Disegna tanti spicchi uguali su tutto il cerchio, facendoti aiutare da un adulto per non 
sbagliare. Utilizza il righello e la matita per essere il più possibile preciso/a 



• Pratica un foro al centro del piatto. Ti consiglio di utilizzare un oggetto morbido (cotone 
idrofilo imbustato ad esempio) da mettere sotto al piatto per non far piegare il cartone verso 
il basso durante questa fase 



• Con le forbici a punta arrotondata taglia i triangoli che hai disegnato partendo dal centro del 
cerchio (se necessario chiedo aiuto ad un adulto) 



• Piega in due un foglio di carta velina bianco o colorato (in alternativa carta colorata o crespa) 



• Disegna sul lato chiuso del foglio piegato la metà di un cuore. 



• Taglia una metà dei cuori disegnati, apri il foglio ed ecco dei cuori interi! 



• Sovrapponendo due cuori tra loro dalla parte della punta e incollandoli potrai anche ottenere 
delle meravigliose farfalle 

•  In tal modo stai creando le prime decorazioni per la tua corona. 



• Con la stessa tecnica (piego il foglio in due metà, disegno una forma che mi piace, la 
ritaglio) posso realizzare altri soggetti che mi piacciono come nuvole (vedi foto), fiori, 
stelle, ecc. 

• In seguito sollevo bene i triangoli disegnati sul retro del piatto piegandoli con cura verso 
l’interno come in foto ed ecco...la corona è quasi pronta!! 



• Incollo con cura le decorazioni sulla corona premendole sulla punta dei triangoli per qualche 
secondo. Con la colla glitterata o lo smalto per le unghie brillantinato rendo più belle le 
decorazioni e la corona stessa (se quest’ultima è stata dipinta in precedenza con tempera o 
pennarello posso disegnare puntini, linee, cerchietti, cuori, stelline, fiori). 
I bambini di 5 anni possono scrivere BUON COMPLEANNO! Facendosi dettare ciascuna lettera 
da un adulto 
 
 



 
 

Auguri per i vostri  futuri 

compleanni, per quelli dei  

vostri fratellini e sorelline!! 

 

Buon lavoro e un immenso 

bacio dalle maestre delle Api  

Laura e Grazia  

 

  


