INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DELLA
CORONA - CALENDARIO 2020
La Corona di Avvento proposta quest’anno è anche calendario giornaliero per i bambini. È formata da tanti piccoli cilindri contenitori, uno per
ogni giorno d’Avvento, nei quali possiamo mettere il pensiero della giornata e, se vogliamo, anche un piccolo dono o un dolcetto.
Il materiale e l’attrezzatura necessari per costruirla sono::

-

una base per torta di cartone (diametro 28 o 32)
- carta dorata o argentata per ricoprire la base
- cartoncino verde formato A4
- 4 candele rosse
- 4 coperchi di barattolo che faranno da base
alle 4 candele (per raccoglierne la cera.)
- alcune pigne o della frutta secca
- nastri colorati e/o perline e/o stelline per decorare
- la colla a caldo (da usare con un adulto)
- colla stick
- forbici
- matita e righello

COME PROCEDERE
1. Ricoprire la base per torta con la carta dorata o
argentata fissandola con la colla stick.
2. Posizionare i quattro tappi di barattolo per le candele e fissarli con la
colla a caldo.
3. Incollare dentro ogni coperchio le
candele utilizzando sempre la colla a
caldo,

4. Tenendolo in verticale dividere i cartoncini verdi
in 4 o 5 parti diverse tra loro tracciando delle linee
con la matita come in figura.. La distanza tra le linee
tracciate sarà l’alterzza dei cilindri.
5. Incollare ogni strisciolina e chiuderla arrotolandola. Fare i cilindri di diametro diverso tra loro in modo che siano di varie misure: alto e
stretto, alto e largo, basso e largo, medio e stretto,
ecc.
6. Per ogni cilindro è ora necessario fare il coperchio che sarà successivamente attaccato in un singolo punto con la colla a caldo.
Per fare il coperchio prendere la misura con il cilindro stesso e aumentare di un millimetro o due.
7. Scrivere su ogni coperchietto i numeri dei giorni d’Avvento: quest’anno
sono 27, dal 29 novembre al 25 dicembre. Quindi i cilindri e i coperchi
saranno 27. Incollare con un punto di colla i coperchietti al cilindro corrispondente.
Mano a mano che si fanno i cilindri vale la pena di appoggiarli sulla base per
capire quanto spazio c’è da riempire. Lasciate qualche spazio anche per
le decorazioni. Anche i cilindi vanno fissati con la colla a caldo alla base.
8. Con pigne o frutta secca (ricci di castagne, nocciole, ecc.) si possono ora creare delle decorazioni utilizzando nastri,, perline, stelline e altri elementi decorativi
che avete a disposizione. Nella foto una pigna viene
semplicemente decorata con un nastrino rosso.
9. Stampare il file PENSIERI D’AVVENTO.
pdf ritagliare e inserire nel cilindro con
il numero corrispondente il pensiero della giornata.
Buon lavoro!!

