Origami: come fare un esagono di
carta
Origami, l’arte giaponese di piegare la carta, sarebbe un ottimo passatempo per i
grandi e i piccoli (non troppo piccoli, comunque), se non fosse per le istruzioni…
Devo confessare che mi è capitato più di una volta di non capire come si fa la
manovra origamica.

La prima delusione era causata da un magnifico kit per creare i di dinosauri.

Carini, vero? Dopo una decina di tentativi siamo riusciti a farne uno. Il più
semplice ovviamente. Il risultato – bimbo deluso, mamma frustrata (o vice versa).
Poi è arivato il libro di aeroplanini… Anche lì, dopo i primi due eravamo al limite

delle nostre capacità mentali sommate. C’erano le istruzioni dettagliate, c’era
anche la descrizione a parole, ma continuavo a non capire le mosse clue.
Parlandone con amici più saggi, ho scoperto che esistono i video tutorial per
origami!! A prova di frustrati ) Ho subito capito che questa era la mia chance.
Funziona! Per la prima volta per noi il lavoretto di origami è stato un divertimento
e non una tortura. In 15 min circa siamo riusciti a fare ben 2 esagoni perfetti. E
abbiamo già salvato un sacco di video per la prossima volta. Provateci anche voi!
Età: da 5 anni
Tempo a disposizione: 15-20 mins
Occorrente: un foglio di carta per origami quadrato e le forbici
Procedimento:
Video tutorial: Esagono di carta
Perché ci piace:
sviluppa l’attenzione – i bimbi di solito sono interessati e in modo naturale
riescono a concentrarsi sul procedimento.
presenta le nozioni di geometria – linea, triangolo, quadrato e esagono.
aiuta ad acquisire la padronanza maggiore delle dita e della mano. Una
cosa estremamente utile per poter maneggiare la penna.
è divertente anche per i grandi perchè non devo pulire dopo anch’io sono
rimasta stupita da come eseguendo i gesti così semplici si arriva a una
cosa così perfettà e non banale.
Buon lavoro!

Aeroplani di carta – un gioco dei
grandi sognatori
Quando ero piccola non ho mai imparato bene come si fanno gli aerei di carta…
Ho deciso di colmare questa terribile lacuna con l’aiuto di Wiki How, una parte di
Wikipedia che raccoglie innumerevoli guide pratiche su qualsiasi argomento,
optando per l’aiuto di due bambini disponibili e moooolto curiosi.
Il risultato? Un’ora passata a seguire le istruzioni con massima concentrazione, a
realizzare le pieghe precise (e non molto), a decorare, giocare e osservare come
volano (e soprattutto come si schiantano) le nostre creature. Gioia e divertimento
)
Non so bene perché ma c’è qualcosa di emozionante nel costruire con le proprie
mani un oggetto che vola… Una cosa da sognatori, dai piccoli Da Vinci che
scoprono che curiasità, impegno e creatività possono cambiare il mondo che è
davanti agli occhi.
Ecco come abbiamo fatto.
Età

5 - 99 anni

Tempo

40-50 min

Dove

A casa, sul tavolo

Occorrente

Carta colorata, adesivi

Descrizione

https://www.wikihow.it/Fare-un-Aeroplano-di-Carta

Cautele

L'unica regola è di non lanciare gli aeroplanini in faccia alle
persone.

Costo

Zero. Potete farlo tranquillamente con quello che avete già a
casa.

Perché ci
piace

# Sviluppa la motricità fine, cioè piccoli movimenti delle dita.
Questo tipo di motricità, a parte essere molto comodo, è
strettamente legato alla capacità di parlare.
# Costruire con le proprie mani una cosa che vola stimola la
fiducia in se stessi. Dimostra che, con un piccolo impegno, è
possibile fare cose straordinarie.

Un ventaglio scaccianoia
Niente di più facile, niente di più affascinante. Un ventaglio, un oggetto cult delle
epoche passate, rimane altrettanto affascinante e promettente anche per i bimbi.
Provate a farne uno e vedrete, vi trasformerete in poco tempo in un una piccola
manifattura di ventagli per i bimbi.
Ecco come si fa.

Età

4 - 99 anni

Tempo

20-30 min

Dove

A casa, sul tavolo

Occorrente

Carta colorata, adesivi, washi-tape o scotch.

1. Prendete un foglio rettangolare di carta colorata e
cominciate a piegare una striscia di circa 1 cm verso di voi.
2. Poi ripetete questo movimento con la striscia sucessiva nel
senso contrario. Piegando striscia dopo striscia vi verrà di
girare il foglio di continuo.
Descrizione

3. Completata l'operazione, raccogliete e fissate un lato del
foglio con lo scotch o washi-tape colorata.
4. Decorate il vostro ventaglio a piacimento con gli adesivi,
con l'aiuto di una foratrice o altro.
Per l'effetto multicolore o per fare un ventaglio più grande è
possibile incollare 3 fogli già piegati insieme.

Cautele
Costo

Nessuna
Zero. Si può farlo tranquillamente con quello che avete già a
casa.
# Sviluppa la motricità fine, cioè piccoli movimenti delle dita.
Questi tipo di motricità, a parte di essere molto comodo, è
strettamente legato alla capacità di parlare (su questo parlerò
di più in uno dei articoli successivi).
# Stimola la creatività. Non cisaranno mai due ventagli uguali.

Perché ci piace
# è un momento ludico che presenta l'opportunità di
chiachierare con i propri figli. Lavoro previsto è abbastanza
facile e non richiede un'enorme concentrazione: si sta
semplicimente insieme e si chiachiera, in un ambiente
rilassato (in questo modo i bimbi raccontano ben di più, che in
una conversazione diretta).

Decorazioni per Halloween last
minute
Aiuto! Halloween è già domani. Tante persone si sono preparate per la festa in
anticipo. Ma alcune persone come me ci hanno pensato solo oggi…
Niente paura. Eccovi tre ghirlande da fare in meno di 20 min, adatte per fare
insieme con i bimbi a modo di gioco.

