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Cielo stellato Calandario dell‘Avvento 

Tema e idea creativa 
Nella nostra scatola per il fai da te c'erano i stick di colla BLANCOL e la colla Glitter Glue di BLANCOL. 
Volevamo sviluppare un'idea creativa adatta a dicembre con i seguenti prodotti. Nella classe 
abbiamo deciso che volevamo creare un cielo stellato per abbinare il nostro tema NMG "Stelle", che 
dovrebbe essere il nostro calendario dell'Avvento. Avevamo già imparato che le stelle non devono 
necessariamente essere gialle, ma possono anche brillare in diversi colori. Ecco perché i diversi 
pennarelli Glitter Glue sono stati utili. 
Nella descrizione che segue vogliamo presentare il nostro progetto. 

Prodotti e materiali 
Per rendere il nostro cielo stellato del calendario dell'Avvento in pieno splendore abbiamo bisogno 
dei seguenti materiali: 

• Colla stick BLANCOL 
• Glitter Glue di BLANCOL 
• A3 cartoncino fotografico nero 
• A4 cartoncino fotografico blu scuro 
• Neocolor I giallo (resistente all'acqua) 
• Neocolor II giallo (solubile in acqua) 
• carta metallica dorata 
• sagoma di stelle 
• una tazza d'acqua 
• pennello  
• forbici 

 

Documentazione del proggetto di bricolage 

1. Preparare i materiali necessari: 
Colla stick BLANCOL, Glitter Glue BLANCOL, Neocolor I giallo (resistente all'acqua), Neocolor II giallo 
(solubile in acqua), cartone fotografico nero e blu scuro, pennello, acqua, forbici, sagoma di stelle, 
carta metallica dorata. 

2. Cielo stellato su carta A3 nera con Necolor I: 
Con il giallo Neocolor I (impermeabile) i puntini gialli sono dipinti su un cartone fotografico nero. 
Distribuire bene i punti e dipingere con pressione sufficiente. 

3. Cielo stellato su carta A3 nera con Neocolor II: 
Con il giallo Neocolor II (solubile in acqua) i puntini gialli sul cartone fotografico nero sono di nuovo 
fortemente da cerchiare. Anche in questo caso, dipingere con una pressione sufficiente fino a 
quando ogni punto è stato rintracciato.  
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4. Cielo stellato con stelle scintillanti: 
Per dare alle stelle un bagliore, ogni singolo punto viene dipinto con un pennello ad acqua. In modo 
che l'acquerello proietta un'ombra gialla intorno al centro della stella. 

5. Stelle scintillanti con Glitter Glue BLANCOL: 
Per rendere le stelle ancora più lucenti, dipingere un punto al centro di ogni stella con le penne 
Glitter Glue. Questi punti sono tirati verso l'esterno con uno stuzzicadenti in modo che ogni stella 
riceva dei raggi.

6. Stelle splendenti con la colla Glitter Glue BLANCOL: 
Le stelle dovrebbero essere di colori il più possibile diversi, per cui si utilizzano tutte le penne lucenti 
Glitter Glue. 

7. Montaggio del cielo stellato: 
Tutti i fogli A3 neri sono ora riuniti in un grande cielo stellato sulla parete. 
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8. Piegare le porte dell'Avvento: 
Dai quadratini di cartone fotografico A4 blu scuro sono ora piegate 24 buste dell'Avvento, che sono 
distribuite sul cielo stellato. 

9. Stelle di carta patinata: 
Ora ritagliate 24 stelle dalla carta metallica dorata. 

 

10. Incollare le stelle con la colla stick BLANCOL: 
Le stelle sono ora incollate sulla parte anteriore delle 24 porte con la colla stick BLANCOL. 

11. Numeri con Glitter Glue BLANCOL: 
Ogni stella ora riceve un numero da 1-24 con i Glitter Glue BLANCOL. 

 

12. Attaccate le buste del calendario dell'Avvento:  
Infine, le buste piene del calendario dell'Avvento vengono incollate al cielo stellato con la colla stick 
BLANCOL. Il calendario dell'Avvento è pieno di giochi del movimento e attività per brevi pause di 
attività durante l'Avvento.  
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