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TULIPANI PER LA MAMMA
Ecco come realizzare un mazzetto di tulipani per la mamma, usando un contenitore por-
tauova di cartone e altri semplici materiali.

Occorrente
• portauova
• tempera rossa e gialla
• pennello
• stecchini da spiedino
• carta velina verde
• forbici
• nastrino colorato
• colla a caldo

Realizzazione:
Ritagliamo dal portauova delle cavità a cui 
daremo la forma della corolla di un tulipa-
no. Dipingiamole con la tempera rossa e 
gialla, a piacere.

Prendiamo degli stecchini da spiedino e 
avvolgiamoli con delle strisce di carta veli-
na verde per riprodurre gli steli dei tulipani, 
poi aggiungiamo le foglioline.

Pratichiamo un foro centrale all’interno di 
ogni corolla e infiliamo gli steli che fisse-
remo con un po’ di colla vinilica. Raggrup-
piamo i tulipani realizzati in un grazioso 
mazzetto che decoreremo con un nastrino 
colorato.
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Realizzato da:

Linda Tesler

La festa della mamma

Lavoretto finito!
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La festa della mamma

PORTAFOTO PER LA MAMMA
Per rendere ancor più speciale una foto ricordo con la propria mamma, prepariamo 
un’originale cornice personalizzata.

Occorrente
• foto 
• cartone e cartoncini
• colla stick
• forbici
• nastro satin rosso
• cartoncini colorati
• brillantini

Realizzazione:
Ritagliamo dal cartone la cornice anteriore 
di una foto, di cui avremo preso le misure, 
e realizziamo il retro incollando anche un 
piedistallo, sempre ricavato dal cartone. 

Dai cartoncini del colore che preferiamo 
ricaviamo dei cuoricini di varie dimen-
sioni con cui andremo a decorare la cor-
nice, insieme a un po’ di brillantini. Inse-
riamo la  foto e il regalo per la mamma è 
pronto!

Avvolgiamo l’intera cornice anteriore 
con del nastro satin rosso, poi incolliamo 
le due parti della cornice lungo i tre lati, 
lasciandone uno libero dove poter inse-
rire la foto.
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Realizzato da:

Linda Tesler

Lavoretto finito!
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UN VESTITO DI “AUGURI”
Alle mamme, si sa, piacciono molto gli abiti eleganti. Realizziamone uno sulla carta da 
regalo decorata, da donare alle mamme in occasione della loro festa.

Occorrente
• cartoncino bianco
• colla vinilica
• forbici
• carta da regalo
• nastrino rosa
• colla vinilica
• messaggio di auguri

Realizzazione:
Dal cartoncino bianco, ricaviamo la sagoma di un abito elegante per la mamma. 
Appoggiamo quest’ultima sulla carta da regalo decorata e ritagliamola. Quindi in-
colliamo le due sagome una sull’altra.

Decoriamo l’abito con una cinturina di nastro rosa.

Infine, aggiungiamo nel-
la parte bianca dell’abito 
il nostro messaggio di 
auguri per la mamma.
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La festa della mamma

Lavoretto finito!

Idea creativa della

Scuola “I. Calvino”

di Corigliano Calabro


