
Un tuffo al mare



Ciao bambini!

Ho tanta voglia di spiaggia e di mare... 
perciò ho deciso di ricreare un'atmosfera 

marina in casa.

Siete pronti per divertirci insieme?



Materiale occorrente

➢ Una base rettangolare rigida
➢ Un pennello
➢ Colori a tempera (blu e bianco)
➢ Un sacchetto di plastica con chiusura a pressione
➢ Schiuma da barba o per capelli
➢ Scotch carta
➢ Colla vinilica
➢ Farina di mais
➢ Carta colorata (va bene anche carta regalo)
➢ Forbici e pennarello
➢ Conchiglie



Siete pronti per cominciare?

Come prima cosa pensiamo 
al rettangolo!

Io ho ritagliato uno 
scatolone di cartone, ma 

potete usare anche
il coperchio di una scatola 

da scarpe.
Meglio ancora sarebbe una 
tavoletta di legno, o perché 

no, di polistirolo.



Larghezza 27 cmLarghezza 27 cm

Fate come vedete 
nella foto:

mettete la base 
rettangolare accanto 
al sacchetto e fate in 
modo che la chiusura 

a pressione superi 
il rettangolo che avete 
come base (di cartone 

nel mio caso).
Facciamo un segno sul 

rettangolo per 
ricordarci dove arriva 

il sacchetto (che ci 
servirà solo alla fine), 

e cominciamo 
a dipingere il mare!

La larghezza del sacchetto e la larghezza 
del cartone devono coincidere. 

Per quanto riguarda l'altezza, invece, il 
sacchetto deve essere più corto del cartone.



È arrivato il momento di dipingere! 
Prendiamo tempere e pennello 

e mescoliamo il colore blu con il bianco 
muovendo il pennello sempre 

in orizzontale.
Ecco le prime sfumature del mare!

Ho dipinto la parte superiore del 
rettangolo, come vi dicevo prima, facendo 

riferimento alle misure del sacchetto.



Per costruire il nostro 
pannello a tema marino 

non può mancare la 
spiaggia!

Beh… fra poco useremo 
la farina di mais in 

sostituzione alla sabbia!
Intanto cospargiamo di 
colla vinilica la parte 
inferiore del nostro 
rettangolo e, con un 
pennello, ci aiutiamo 

per formare uno strato 
spesso.



Prendiamo la farina 
di mais

e  lasciamola cadere 
lentamente sullo 
strato di colla. 

Se vi può aiutare 
usate un colino, 
servirà per non 
creare eventuali 

grumi!
Lasciamo asciugare 

per qualche ora, 
o ancora meglio 
per un giorno. 

Una volta asciutta, 
possiamo alzare 

la nostra base per 
togliere via la 

"sabbia" in eccesso.



Nel frattempo che 
aspettiamo che si 
asciughi la nostra 

sabbia, 
ci dedichiamo alla 

realizzazione dei pesci!

Dalla carta colorata ricaviamo 
dei quadrati, ma non posatela! 
Ce ne serve ancora un pezzetto.
Io ho scelto 4 colori diversi, ma 

tutti della stessa misura (8x8cm).



È arrivato 
il momento 
di piegare,

tagliare 
e incollare!

Prendete un 
quadrato e piegatelo 

a metà lungo la 
diagonale, in modo 

da formare un 
triangolo.

Dopo aver marcato 
l'asse centrale 

possiamo riaprirlo.

Piegate i lati 
superiori verso 

il centro, in modo da 
farli coincidere con 

l’asse centrale.



Riapriamo 
e assicuriamoci che tutte 
le pieghe siano evidenti. 
Poi piegate di nuovo a 

metà lungo la diagonale.

Facciamo dei tagli, 
partendo dall’asse e 

arrivando poco prima 
il segno di piegatura.



Sempre con le forbici, 
arrotondiamo la punta 

in alto. La carta in 
eccesso non buttiamola 
via, servirà per la coda.

Intanto incolliamo 
le alette, cioè i due 

triangoli laterali, in 
modo da ottenere la 
struttura del pesce.

La carta, che prima non 
avete buttato, è pronta 

per essere incollata 
in fondo.



Adesso ci servono dei 
pezzettini di carta. 

Uno per realizzare la 
bocca del pesce: 

ritagliamo una forma 
simile al cono e la 

incolliamo nella parte 
inferiore del pesce.

Poi ci servono due 
piccoli triangoli per 

ricavare le pinne 
laterali.

Nel frattempo con il 
pennarello disegniamo 

gli occhi e l'interno 
della bocca.



Il nostro pesce è 
pronto!

Continuiamo con lo 
stesso procedimento 

a farne altri!
Io ne faccio 4 in 

totale, e voi?



Ora torniamo alla nostra base 
rettangolare. 

Abbiamo i pesci, ma non abbiamo 
ancora finito il nostro mare!

Prendiamo il sacchetto 
e spruzziamo un po‘ di schiuma 

all’interno. 
Sovrapponiamo il sacchetto

al mare dipinto.
Assicuriamoci che la chiusura

a pressione sia ben chiusa, 
ripieghiamo il sacchetto sul retro 
e  fissiamolo con lo scotch carta.



Prendiamo dei 
pezzettini 

di scotch carta 
e arrotoliamoli 

su stessi,
poi possiamo 
posizionare e 
fissare i pesci!

In questo modo possiamo staccare i pesci, quando 
vogliamo, per giocarci!

Il sacchetto pieno di schiuma stimola la fantasia 
e mi sembra di toccare il mare, inoltre è anche 

molto piacevole al tatto.



Se la nostra "sabbia" 
è ormai asciutta 

possiamo incollare 
delle conchiglie e dei 

sassolini!

Ed ecco che la 
nostra opera d'arte 

marina è terminata!

Che bello, ci voleva 
proprio un tuffo 

nel mare!



Bambini, io vi saluto 
e vi do appuntamento 

alla prossima settimana 
dove vi aspetta un’altra 
meravigliosa avventura!

Ciao!

Il personaggio di  Rullina è stato realizzato da Marika Catania  


