
#acasadascuola
Scopri tante altre attività 

da fare a casa con i tuoi bambini su
www clementoni.com/it/acasadascuola

Unisci le palette 
con un elastico...

 e il ventaglio
è pronto!

N.B. : Puoi utilizzare lo 
stesso elastico per richiudere
 il ventaglio e tenerlo fermo, 
quando vorrai metterlo via.

Oggi realizziamo...
un ventaglio fruttato !



Oggi realizziamo... un ventaglio fruttato ! #acasadascuola

Occorrerente:
2 bastoncini di legno del gelato; 
2 fogli rossi, 1 foglio verde scuro,

1 foglio verde chiaro; forbici; 
pennarello nero; spillatrice; 

colla; elastico; spago.

È estate e sicuramente 
mangerai tanti gelati, ricordati 
di conservare i bastoncini per 
realizzare questo bellissimo 
ventaglio fruttato con cui 

rinfrescarti durante l'estate. 

Taglia dal foglio di 
carta verde scuro 4 

striscioline di circa un cm
di larghezza, e dal foglio 
verde chiaro 4 striscioline 

di circa 2 cm.

Ora prendi il 
foglio rosso ed attacca 
lungo i bordi le 2 strisce 

verde chiaro e sopra 
quelle verde scuro. 

Con un pennarello 
nero disegna i semini del 

nostro ventaglio cocomero!
Ripeti questo procedimento 

su entrambi i fogli rossi.

Piega la fisarmonica 
a metà e lega al centro 
della piega un piccolo

pezzo di spago.

Utilizza le palette 
di legno del gelato per 

realizzare l'impugnatura 
del ventaglio: 

Unisci i due lembi 
del foglio, dallo stesso

lato, con qualche punto
di spillatrice.
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Prendi il foglio ottenu-
to, piegalo a metà, e di 
nuovo a metà. Continua 
a piegarlo finché non 
otterrai la larghezza 
leggermente più grande 

della paletta del gelato. metti un po' di colla universale e fissa la 
paletta al centro della fisarmonica piegata, 

lasciando sporgere almeno metà della paletta. 
Incolla anche la seconda paletta dall'altro lato.

Ora apri il foglio e 
realizza delle pieghe 

per ottenere un e�etto 
fisarmonica. Congiungi 
i due fogli piegati e in-
collali tra loro, in modo 
da ottenere una lun-

ga fisarmonica.
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