
Il biglietto d'auguri pop-up 
per Pasqua

a cura di Lorella Flamini @ tutti i diritti riservati

OCCORRENTE:

Un cartoncino verde chiaro formato A4 (cm 21 x 29,7)
un cartoncino verde scuro
un cartoncino rosa carne

un cartoncino giallo limone
forbici, pennarelli, nastro adesivo

Segue lo schema per il cartoncino verde chiaro che sarà la base del biglietto.

http://www.scuola-da-colorare.it/




Lo schema per l'uovo da ritagliare sul cartoncino rosa carne:



lo schema per il pulcino da ritagliare sul cartoncino giallo:

Lo schema per l'erba da ritagliare sul cartoncino verde scuro



Piegare in due il cartoncino verde 
chiaro e segnare con la matita le linee 
oblique.

Fotocopiare o ricalcare il pulcino su un 
cartoncino giallo, ritagliare la sagoma e 
colorare con il pennarello arancione il 
becco e le zampette.

Fotocopiare o ricalcare le due sagome 
dell'uovo dal cartoncino rosa carne.
Segnare su quella più grande con una 
matita il trattino su cui verrà attaccato 
il pulcino.
Ritagliare e piegare in due entrambe le 
sagome.



Seguite lo stesso procedimento per 
l'erba che andrà ritagliata dal 
cartoncino verde scuro.

Attaccate con un pezzetto di nastro 
adesivo la base destra dell'erba sulla 
linea obliqua più in alto.

Con un altro pezzetto di nastro adesivo
attaccate il pulcino solo sul lato destro 
nella parte interna e più grande 
dell'uovo, dove indicato dal trattino.

Attaccate, sempre con un pezzo di 
nastro adesivo, la parte destra della 
base dell'uovo alla seconda linea 
obliqua.



Nello stesso modo attaccate anche 
l'altra parte dell'uovo sulla linea obliqua
più bassa, come nella foto.

Quindi, iniziando dal basso, mettete un 
pezzo di nastro adesivo anche sul lato 
sinistro di ogni elemento, avendo cura di 
piegare ogni pezzo su se stesso.

Procedete in questo modo per tutti i 
pezzi del biglietto (tranne che per il 
pulcino).

Infine richiudete la parte sinistra del 
cartoncino verde sopra quella destra e 
premete bene per far aderire il nastro 
adesivo.
Nel caso spuntasse qualche pezzetto di 
uovo o di erba tagliatelo via.
La copertina del biglietto potrà essere 
abbellita con un disegno incollato e la 
scritta “Buona Pasqua 2009”


