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LE FASI FENOLOGICHE DELL’ARANCIA
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Lasciati ispirare dalle
illustrazioni per creare
il tuo flip-book.
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IL GIARDINO DELLE ARANCE
IL FLIP-BOOK DELLE ARANCE
Il flip-book delle arance è un vero e proprio libro animato,
che ti permetterà di vedere nascere e maturare uno dei
frutti più buoni del mondo! Si tratta di un blocchetto
formato da alcuni fogli su cui sono disegnate immagini
in sequenza e che, se viene sfogliato velocemente, dà
l’impressione visiva del movimento.
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MATERIALI:
• 6 fogli A4
• un paio di forbici
• clip fermafogli
• matite colorate
PROCEDIMENTO:
• Pieghiamo un foglio A4 posto in orizzontale in due parti e poi ancora in due
parti: tagliamo lungo le pieghe e otterremo 4 strisce di 21x7,5 cm. Infine
dividiamo ogni striscia in due, tagliando in verticale: alla fine otterremo 48
foglietti di 7,5x10,5 cm.
• Facciamo un mazzetto e fermiamo i fogli con una clip sul lato corto.
• Con una matita segniamo la metà di ogni foglio: questa sarà l’area per il
disegno.
• Sul primo foglio, che sarà la copertina del nostro flipbook, scriviamo un
titolo e l’autore.
• Poi, prendendo ispirazione dalle illustrazioni che hai trovato in questa
attività, disegna le diverse fasi fenologiche in sequenza. Attenzione: perché
il movimento sia fluido, disegna ogni fase su quattro fogli consecutivi.
L’immagine ha infatti bisogno di qualche frammento di secondo per potersi
fissare sulla retina dei nostri occhi.
• Alla fine le fasi fenologiche avranno riempito 44 pagine. Non vi rimane che
esplorare la loro vivace animazione.
• Nelle 3 pagine rimaste, puoi scrivere qualche appunto personale.

