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Dal sito HomeMadeMamma , sempre ricco di spunti ed idee originali, segnalo questa attività
creativa che utilizza come materia prima le ghiande,
particolarmente abbondanti in questi periodi nei boschi e nei parchi, se solo scostiamo le foglie
di quercia cadute. E' un'attività che, con opportune varianti, può essere proposta nella 
scuola dell'infanzia
e nei 
primi due anni di scuola primaria
.
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http://www.homemademamma.com/
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In vista del giorno del Ringraziamento Paola ha pensato ad un simpatico gioco/decorazione 
fatto proprio con i “cappelli” delle ghiande. 
  Ed ecco &quot;gli ingredienti&quot; per realizzare le Ghiande della fortuna sulla falsa riga dei
famosissimi biscotti  della fortuna. 

  

Cosa serve:

        
    -  Ghiande      
    -  Carta crespa di vari colori      
    -          Pennarello nero      
    -  Penna o matita a punta fine      
    -  Frasi e aforismi (prese da questo sito )  

  

Come si costruiscono:

  

Per prima cosa è importante dividere le ghiande dai cappelli e pulire  quest’ultimi: vanno lavati e
lasciati asciugare per qualche ora.

  

Si ritagliano tanti quadratini (quante ghiande) dalla  carta crespa di circa 10cm x 10 cm. Su ogni
foglietto si scrive una frase simpatica con la penna (attenzione: deve essere a  sfera per non
macchiare la carta oppure va benissimo una matita),  quindi  si appallottano i fogli facendo in 
modo che la frase rimanga nella parte interna della pallina.

  

La carta appallottolata si infila come un tappo nel cappello della  ghianda senza bisogno di
colla. Per rendere più simpatiche le nostre  ghiande, con un pennarello nero, si possono
disegnare occhi e bocca.

  

 2 / 3

http://www.aforismieaforismi.it/
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  Ora le nostre ghiande della fortuna sono pronte all’uso:   mettetele in un recipente, sceglieteneuna, sfilate il  foglietto, apritelo e leggete il vostro messaggio! Più facile di così.  Paola ha pensato anche ad una versione più sfiziosa per bambini.    Invece che le frasi, hapensato di disegnare su alcuni foglietti delle  caramelle, lasciando gli altri in bianco. Ora nonresta che  lasciar fare alla fortuna: chi sarà il fortunello che si merita un bel  dolcetto? La cacciaè aperta!   

  Altre idee ghiandose dalla rete:            -  Le ghiande magnetiche  di MakeAndTakes.com          -  La cornice di ghiande  di Kaboose          -  Ghiande di feltro di IMakeStuff          -  Le ghiande gufetto  di Bkids          -  La ghirlanda di ghiande  di Seams of Life          -  La famiglia di ghiande  da PbsParents{jcomments on}        {loadposition user6}    
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http://www.makeandtakes.com/fall-acorn-crafty-magnets
http://crafts.kaboose.com/acorn-frame.html
http://imakestuff.typepad.com/i-make-stuff/2009/10/felted-acorns.html
http://bkids.typepad.com/intro/2010/11/craft-project-acorn-owls-.html
http://www.seamsoflife.com/seams_of_life/2009/11/simple-crafts-acorns.html
http://www.pbs.org/parents/supersisters/archives/2009/10/fall-families-activities-on-a.html

