GLI UNICORNI DI
CARTOONITO
Siete mai stati in compagnia di una coppia di
unicorni? Facciamo amicizia con loro, insieme a
Cartoonito!

Materiali utili
Gomma crepla, Cartoncini glitterati, Cartoncini colorati, Lana, Bicchiere, Matita, Forbici, Colla
stick, Biadesivo, Nastro adesivo, Tappo di un colore, Pennarello nero, Foglio bianco o
Scaricabile da stampare
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Iniziamo! Prendiamo la gomma crepla rosa e
quella azzurra e disegniamo con la matita le
sagoma dei cuori, aiutandoci con un bicchiere.
Poi sulla gomma crepla bianca disegniamo due
ellissi. Ora ritagliamo attentamente facendoci
aiutare da un adulto.
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Utilizziamo ancora la matita per disegnare i corni
sui cartoncini glietterati rosa e azzurro. Poi
ritagliamo nuovamente con attenzione e sempre
con l’aiuto di un adulto.
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A questo punto prendiamo le forbici e facciamoci
aiutare da un adulto per tagliare dei fili di lana
colorata. Uniamoli insieme al centro, legandoli
con un altro filo. Prepariamone due, una per ogni
criniera.
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È il momento di prendere i cartoncini. Su quelli
rosa, bianco e celeste disegniamo con la matita
la sagoma delle orecchie. Poi ritagliamo
attentamente insieme ad un adulto.
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Ora prendiamo un foglio bianco e usiamo il
nastro adesivo per creare il contorno degli occhi.
Disegniamo un piccolo cerchio al centro per
creare le pupille, aiutandoci con il tappo di un
colore. Infine coloriamo le pupille con il
pennarello nero e... facendoci aiutare da un
adulto, non ci resta che ritagliare!
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In alternativa possiamo stampare e ritagliare gli
occhi di Cartoonito, con l’aiuto di un adulto.
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Usiamo quindi il biadesivo per incollare le parti
che compongono i nostri unicorni: muso, corno e
criniera.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

8

Poi prendiamo la colla per attaccare le orecchie e
gli occhi. Infine con il pennarello disegniamo il
muso degli unicorni.
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Ed eccoli qui i nostri unicorni.Sono davvero
adorabili, non credete?

