Bustine da tè

Consiglio
Sistema le bustine
da tè in un sacchetto
trasparente oppure in
una scatola creata da te.

Cosa serve
• Bustine da tè con cordino
• Carta spessa
• Matite colorate
• Colla

Come fare
1 Piega in due il foglio di carta e ritaglia una sagoma a partire dal

bordo. In questo modo otterrai un fronte e un retro identici. In alternativa, con una matita traccia sul foglio i contorni di un oggetto. Ritaglia
la sagoma due volte, colorale entrambe e lascia asciugare.
2 Togli dal cordino la cartina già presente e sostituiscila con quella

personalizzata.
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Consiglio
Fai colpo sui
tuoi clienti con
dei numeri da
giocoliere.

Come fare

1 Mescola due manciate di sega-

Cosa serve
• Palloncini
• Segatura e sabbia
(da lettiera per animali)
Consiglio: anche il riso va bene.
• Sacchetti trasparenti

tura e un po’ di sabbia. Riponi il tutto
in un sacchetto trasparente e chiudi
con un nodo stretto. Taglia la plastica
che avanza dal nodo.

2 Prendi da due a quattro pallon-

cini di colori diversi e taglia il collo.

Consiglio
Per creare una decorazione,
pratica dei piccoli fori
sui palloncini o tagliali

3 Infila più palloncini sulla stessa

pallina.

in strisce da infilare
sovrapposte.
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ACCHI A PPA
L A PR EDA

Consiglio
Tanto più grandi
sono il diametro del rotolo e la
preda, tanto più

Cosa serve
• Rotoli della carta igienica
• Pinzatrice
• Cordoncino
• Preda (perla di legno, tappo
di sughero, ecc.)
• Matite colorate
• Occhi con pupilla mobile
• Scotch o nastri adesivi decorati

Come fare

facile è il gioco.

1 Chiudi una delle due aperture del rotolo con una pinzatrice.
2 Taglia un pezzo di cordoncino e ferma a un capo la «preda». Fissa

l’altro capo al rotolo di cartone.
3 Colora e decora a piacimento rotolo e preda. Vicino all’apertura

puoi incollare delle orecchie, dei denti o una coda.
4 E ora esercitati ad acchiappare la preda. Buon divertimento!

Consiglio
Invece dei rotoli della carta igienica puoi utilizzare
anche bottiglie di plastica. Ti basterà tagliarle a metà.
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Cosa serve
• Un tappo da spumante per ciascun
timbrino
• Carta, matita, forbici
• Gomma spugnosa, 2-3 mm di spessore
• Colla
• Tampone di inchiostro

Timbrini
fai da te

Come fare
1 Traccia la circonferenza della parte

inferiore del tappo sulla carta per avere
un’idea della dimensione massima del tuo
timbrino. Ripeti l’operazione per ciascun
timbrino che vuoi creare.

Consiglio
Stella = 1 franco
Luna = 3 franchi

3 Posizionali sulla gomma

spugnosa, ricalcali e ritaglia.

2 Disegna all’interno dei

cerchi le forme, lettere o numeri che desideri e ritagliali.
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4 Incolla le sagome

sotto il tappo e dai il via
al divertimento!
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