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Le decorazioni natalizie che oggi vi suggerisco prendono forma di pupazzi di neve e sono
suggerite dal mitico Home Made Mamma .
  Si tratta di un'idea facile da realizzare, adattissima come lavoretto da proporre ai bambini in
classe.

  

La semplice proposta di oggi prevede la realizzazione di pupazzetti di neve da appendere
all'albero di Natale, realizzati con la colla vinilica.
  Come al solito partiamo dagli &quot;ingredienti&quot;:

        
    -  colla vinilica      
    -  tempera bianca      
    -  pezzettini di foam colorato (in mancanza: stoffe o materiali vari) per bocca, naso, occhi,
bottoni e cappello dei pupazzi       
    -  fermaglino di ferro o nastrino per appendere le bocce      
    -  una contenitore di plastica usa e getta      
    -  un cucchiaio      
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http://www.homemademamma.com/
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    -  alluminio per alimenti      
    -  forbici      
    -  pazienza   

      

  

{loadposition user7}

  

Si comincia con lo scegliere i pezzettini di foam che abdranno a formare la bocca, il naso, gli
occhi, i bottoni e il cappello dei pupazzi di neve.

  

  

  

Si stende dell’alluminio sul tavolo da lavoro (copritelo bene  anche con dei giornali,perchè la
colla non è simpatica da togliere!). La  parte lucida dell’alluminio va appoggiata alla superficie
del tavolo;  la colla va versata sulla parte non-lucida.

  

In un contenitore usa e getta si mettono 3 cucchiai di colla vinilica e 2 di tempera e si
mescolano bene. Questa quantità serve per creare 5 pupazzetti di medie dimensioni.
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Per creare i singoli pupazzi di neve versate sull’alluminio 2  cucchiai di colla in questo modo: 
per il CORPO usate un  cucchaio abbondante di colla  e spalmate bene per dargli una forma 
rotonda,  facendo in modo che il composto sia spesso 2/3 millimetri.  Per il VISO versate una
quantità minore di composto, utilizzando  però la stessa tecnica per spalmarlo.

  

Sulla colla bagnata, mettete i pezzettini di foam ed il fermaglio di ferro, premendo leggermente,
ma senza esagerare.

  

  

In questo modo riuscirete a realizzare 5 pupazzetti di neve. Ora non dovrete far altro che aspett
are che asciughino.
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  Attenzione1 Dovrete aspettare almeno 2 giorni per far rapprendere al colla!  Una volta asciutti, si ritagliano i pupazzi dall’alluminio e sono così pronti per essere appesi!  Piegando leggermente i bordi, l’alluminio si stacca dalla colla, ma è preferibile lasciarlo siaperchè la boccia risulta più rigida  sia perchè con l’illuminazione dell’albero l’effetto èspettacolare.  Altre idee per creare pupazzetti di neve:            -  il pupazzo ricavato dalle calze  di Original Kids’ Crafts          -  una pigna si trasforma in un pupazzo di neve  da eHow.com          -  pupazzi fatti di bottiglie  da Craft Elf          -  il simpatico pupazzo sciolto di NorthPoleChristamas          -  i pupazzi di neve fatti con la pasta di sale  da FamilyCorner.com          -  il pupazzo di neve fatto di carta  di HelloKids          -  i pupazzi di neve di polistirolo  di Mammaebambini.it          -  i legnetti di legno diventano pupazzi di neve  da Alessia, scrap and craft          -  un pupazzo di neve tutto di feltro  da PianetaDonna.it      {loadposition user6}  
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http://www.original-kids-crafts.com/sock-snowman.html
http://www.ehow.com/how_5774807_make-cone-snowman-kids-craft.html
http://www.craftelf.com/Craft_elf_holiday_Christmas_Bottle_Belly_Snowman.htm
http://www.northpolechristmas.com/meltingsnowman.html
http://www.familycorner.com/homegarden/crafts/salt_dough_snow_family.shtml
http://www.hellokids.com/c_12041/activities/craft-ideas/christmas-craft-ideas/paper-toys-for-christmas/snowman-paper-toy-for-christmas
http://www.mammaebambini.it/festivita/natale/lavoretti-per-natale-pupazzo-di-neve/
http://www.4blog.info/school/2009/lavoretti-di-natale-pupazzi-di-neve-eco-chic-craft-christmas/
http://www.pianetadonna.it/foto_gallery/casa/foto-idee-calendari-per-l-avvento-fai-da-te/pupazzo-di-neve.html

