
1 
 

Biglietti a forma di fiore 

• Cosa serve 

- Carta liscia colorata Vivaldi® (185 g/m² o 200 g/m²): Giallo oro, 
arancione, rosa confetto, rosso vivo, blu primario, verde vivo. 
- Cartone ondulato Canson® verde bottiglia e rosso vivo 
- Panno lenci giallo, rosa, arancione e viola  
- Filo di ciniglia verde e viola  
- Occhi mobili adesivi  
- Pennarelli 
- 1 Compasso 
- 1 Forbice 
- 1 Colla Giotto Stick 

 

 Come procedere 
Utilizzate il modello che troverete a pag. 4. 

Ritagliate tre rettangoli di 18 x 21cm sui fogli colorati. Piegateli in due in 

larghezza. 

 

Biglietto a forma di fiore giallo 

 
Fase 1 

Sul foglio giallo, tracciato un cerchio di 9 cm di diametro e poi ritagliatelo. 

Tracciate al centro un piccolo cerchio per il viso. Incollate gli occhi mobili 

adesivi e poi disegnate una bocca con il pennarello.  

Tracciate delle strisce sottili irregolari dall’interno verso il centro del 

cerchio, poi ritagliatele. Piegate in seguito una striscia si e una no verso la parte posteriore del 

cerchio come indicato nell’immagine seguente.  

 

Fase 2 

Ritagliate un filo di ciniglia di lunghezza 20/25 cm. Piegate l’estremità del 

filo e incollatelo attorno alle strisce di carta unite verso la parte 

posteriore. Attorcigliate le due estremità del filo tra di loro per ottenere 

la forma dello stelo.  

 

Fase 3 
Sul cartone ondulato verde ritagliate le foglie seguendo il modello e 

incollatele disponendole all’interno dello stelo come indicato 

nell’immagine. Ritagliate in seguito il vaso del modello sul cartone 

ondulato rosso. Per finire, incollate il fiore e il vaso sul biglietto. 

 



2 
 

Biglietto a fiori di panno lenci 

 

Fase 1 
Sul panno lenci tracciate e poi ritagliate dei fiori dal modello. Fate dei fori 

nel centro dei fiori. 

Fate passare il filo di ciniglia nei fori dei fiori in maniera che il più grande 

sia tutto in basso.  

 

Fase 2 

Sul foglio arancione ritagliate un cerchio di dimensioni adeguate per 

realizzare il viso del fiore. Disegnate degli occhiali da sole e una bocca. 

Incollate poi i fiori in maniera da celare il filo di ciniglia. 

 
 

 
Fase 3 

Ritagliate il filo di ciniglia in eccedenza. Utilizzate altri due fili per realizzare 

le braccia e le gambe che attaccherete in seguito allo stelo attorcigliandoli.  

 

 
Fase 4 
Sul foglio di colore verde vivo, ritagliate l’erba seguendo il modello e 

incollandolo alla base del biglietto.  

Infine, incollate il fiore sul biglietto.  
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Biglietto fiore arancione 

 

Fase 1 
Per questo fiore, ritagliate due cerchi di circa 9cm di diametro. Seguite lo 

stesso metodo che avete utilizzato per il fiore giallo. Questa volta non 

piegate le parti ritagliate ma incollatele di modo che le strisce si 

accavallino. Ritagliate poi un piccolo cerchio di panno lenci giallo. Incollati gli occhi mobili adesivi e 

disegnate una bocca. Mettete il cerchio al centro del fiore.  

 
Fase 2 

Ritagliate circa 20 cm di filo di ciniglia viola, attorcigliate le estremità di 

questo filo tra di loro per formare lo stelo e incollatelo al fiore. Ritagliate la 

foglia sul cartone ondulato verde seguendo il modello, poi incollatela tra i 

fili.  

Ritagliate poi una foglia più piccola da mettere anch’essa tra i fili. Per 

terminare, incollate il fiore sul davanti del biglietto.  

Avete appena realizzato i vostri biglietti a forma di fiori! E la prossima settimana Diario Creativo ci 

svelerà come realizzare una simpatica fattoria di carta. 
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