
Le cartelline montessoriane

Le  cartelline  montessoriane  servono  per  contenere  le  nomenclature.  Sono  di  colori
diversi in base all’argomento della nomenclatura: per esempio le nomenclature di storia
sono rosse, quelle di linguaggio blu scuro, quelle di zoologia marrone, e così via. 
Ci sono molti modi di realizzare una cartellina che sia facile da farsi, pratica e resistente
nell’uso. Ve ne proponiamo uno.

Materiale occorrente: Cartoncino, forbici, taglierino, righello, matita, scotch. 

Le misure
Questa è la sagoma della cartellina da disegnare sul cartoncino. 
Le misure variano in base alla grandezza dei cartellini della nomenclatura da porre
all’interno. Se la nomenclatura ha il lato di 11.5, il lato della cartelline sarà 12,5 un cm
in più. Quindi il LATO A misurerà 12,5 x 12,5 così come il LATO B. 
Per quanto riguarda il LATO D e il LATO C, le sponde, hanno un’altezza di 3,5 cm.
Gli spessori, indicati in bianco nella figura, devono essere almeno di 0,5 cm.

Ora che avete disegnato la sagoma potete ritagliarla. 

Una volta ritagliata l’ideale sarebbe plastificarla, per renderla resistente. 
Piegate ogni lato aiutandovi con un righello. 
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Per ogni  nomenclatura servono due cartelline uguali  nella
forma: 
1. una conterrà la parte di nomenclatura parlata, ovvero

quella con immagine e scritta. 

Sul  LATO A di questa cartellina dalla parte esterna andrà
incollata la copertina della nomenclatura con il relativo titolo.

2. l’altra  cartellina  conterrà  la  parte  di  nomenclatura
muta,  ovvero  quella  fatta  di  sole  immagini,  e  i
cartellini con le parole. I cartellini con le sole parole
vanno messi  all’interno di una busta di cartoncino
così realizzata:

Ritagliate  un rettangolo di  cartoncino largo più del  doppio
dell’altezza del cartellino con le parole. Se il cartellino con le
parole è alto 3 cm e lungo 11.5 cm allora la dimensione del
rettangolo di cartoncino sarà di 7 x 12 cm. Piegatelo a metà e
chiudete con lo scotch il lato inferiore e quello laterale in modo
che rimanga solo il lato superiore aperto dal quale infilare e
sfilare i cartellini. Questa busta di cartoncino andrà incollata
sul LATO A della cartellina dalla parte interna.

Siamo pronti per cominciare!
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