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pensa
Quando non puoi uscire e il tempo sembra non passare più, hai 
mai pensato di portare l’esterno dentro casa? Metti in gioco la tua 
fantasia e creatività per trasformare il paesaggio che vedi dalla 
tua finestra in un mondo sempre nuovo e straordinario.

Crea il tuo mondo alla finestra

Divertiti, insieme al bambino, a fantasticare su tanti posti diversi che vi 
piacerebbe visitare e su tutto ciò che potreste vedere attorno a voi. Realizzate, 
quindi, decori diversi per ogni occasione (una giornata al mare, un weekend 
in montagna o, perché no, un safari in mezzo alla giungla o un viaggio 
nello spazio!). Sarà un bel modo per svegliarsi ogni giorno in un luogo 
diverso e per viaggiare in posti lontani senza muovere un passo da casa!

Completa le tue decorazioni attaccando alle finestre, accanto alle sagome 
realizzate, scritte, parole, messaggi, oppure fiori, animali e tanti altri soggetti 
realizzati con la tecnica degli origami: manipolare e piegare la carta è un 
ottimo esercizio per stimolare la creatività e la capacità manuale del bambino.
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Stampa le sagome proposte 
nelle prossime schede, ritagliale, 
decorale a piacere, incollale su 
dei cartoncini, oppure realizzane di 
personali, prendendo ispirazione 
dalle nostre. Realizza anche più 
di una sagoma per soggetto in 
modo da riempire gran parte 
della tua finestra.

Scegli con il bambino quali 
sagome realizzare e quali 
finestre decorare. Lascia che sia 
lui ad attaccare le decorazioni, 
aiutandolo con quelle più alte.

Attacca le decorazioni alla finestra 
accertandoti di non rovinare i 
vetri o gli infissi con colle o nastri 
adesivi difficili da staccare.



PRATO FIORITO

CIELO

stampa più copie di queste sagome, 
decorale, ritagliale e realizzane 
tante altre secondo la tua fantasia!



TUTTI AL MARE

FARFALLE ORIGAMI

stampa più copie di queste sagome, 
decorale, ritagliale e realizzane 
tante altre secondo la tua fantasia!


