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Incartare un regalo
A Natale le occasioni per fare un regalo non mancano,  
ma dopo aver scelto il regalo giusto bisogna anche impacchettarlo  
come si deve.
Per prima cosa prepara un foglio di carta da regalo delle giuste dimensioni. 
Misura le dimensioni del pacchetto che devi incartare: larghezza, altezza e 
lunghezza. Il foglio dovrà essere largo come la somma di larghezza e di due volte 
l’altezza e lungo come la somma della lunghezza moltiplicata per 2 e di due volte 
l’altezza, più un’aggiunta di circa 6 centimetri.

Stendi il foglio di carta con il lato 
decorato rivolto verso il basso. 

Posiziona il regalo  
con i lati paralleli  

al foglio di carta.

Piega il davanti del 
foglio avvolgendolo 

sul regalo. Se puoi fissalo 
al regalo con del nastro 

adesivo.

Ripiega 3 centimetri 
del retro.

Avvolgi il retro del 
foglio al regalo e 

fermalo con 
un pezzetto 

di nastro 
adesivo.

Piega il lato 
seguendo la 
sagoma del 
regalo. Ripiega la punta.

Chiudi 
il lato  

e fissalo con  
il nastro adesivo.

Ruota il pacchetto  
e ripeti i passaggi 4 e 5 

sull'altro lato.
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Ce l’ho fatta 
senza troppo 
bisogno di 

aiuto

Avevo già 
provato 

qualche volta 
ma mi è servito 
comunque un 
po’ di aiuto

Era la prima 
volta e ho 

avuto bisogno 
di tanto aiuto

Prova a valutare come te la sei cavata
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... e infiocchettarlo
Una volta incartato il regalo si può anche decorarlo con un bel fiocco.
Vediamo come è possibile realizzarlo facilmente.

Materiali    Un nastro da regalo del colore e della larghezza che preferisci.

Istruzioni   Calcola la lunghezza del nastro in questo modo:  
2 volte la larghezza del pacchetto, sommata a 4 volte l'altezza del pacchetto  
e a 2 volte la lunghezza del pacchetto.  
Aggiungi poi 30 cm che ti permetteranno di fare il fiocco.
Taglia il nastro e mettilo orizzontalmente davanti a te sul tavolo.

Posiziona il pacchetto più o meno al centro del 
nastro con il lato dove vuoi che ci sia il fiocco 
(di solito dove cʼè la giunta della carta da 
regalo) rivolto verso il basso (contro il nastro).

Avvolgi i due lati del nastro intorno al pacchetto, dove 
si incrociano agganciali facendo poi correre il nastro 
perpendicolarmente rispetto alla direzione che aveva 
prima (in verticale rispetto a te).
Capovolgi il pacchetto tenendo entrambi i capi del nastro 
e facendoli correre attorno ai lati sopra e sotto. Uniscili 
poi con un nodo sul fronte del pacchetto all'altezza del 
nastro orizzontale agganciando anchʼesso.

A questo punto puoi scegliere tra due 
modalità:
- fai un fiocco (come quello che si usa per 
allacciare le stringhe delle scarpe);
- arriccia i due capi del nastro. Per questa 
procedura fatti aiutare da un adulto e 
presta molta attenzione a non tagliarti. 
Prendi in mano le forbici tenendo le lame 
aperte e fai scorrere il nastro contro una 
delle due lame.

Se ti sembra troppo complicato, 
puoi sempre acquistare una coccarda 
preconfezionata e attaccarla sul pacchetto 
incartato.


