PICCOLI ELICOTTERI
Scateniamo la fantasia riciclando i cartoni delle
uova in coloratissimi elicotterini sorridenti!

Materiali utili
Cartone delle uova, Cartoncini colorati, Ferma campioni, Pittura, Pennello, Piatto, Matita,
Forbici, Foratrice, Colla stick, Colla vinilica, Pennarello nero, Tappo di un pennarello, Foglio
bianco o Scaricabile da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali
utili". Cominciamo! Facciamoci aiutare da un
adulto ed attentamente usiamo le forbici per
iniziare a tagliare il cartone delle uova.
Tagliamolo esattamente a metà.
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Ritagliamo molto attentamente le parti che
contengono le uova e le punte del cartone.
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Ora incolliamo le punte alla parte che contiene le
uova. In questo modo formiamo la coda e il
corpo dei nostri piccoli elicotteri.
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Possiamo dipingere gli elicotteri dei colori che più
preferiamo. Giallo, blu, rosso, verde… a noi la
scelta!
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È il momento di prendere i cartoncini colorati. Con
la matita disegniamo in tutto sei strisce, che
ritagliamo con attenzione e con léaiuto di un
adulto. Poi ne sovrapponiamo due e facciamo un
foro al centro: ecco le eliche dei nostri elicotteri.
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Aiutandoci con uno stuzzicadenti facciamo un
piccolo foro sugli elicotteri. Inseriamo quindi le
eliche con un ferma campioni: in questo modo
potremo farle girare!
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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!

8

In alternativa possiamo stampare e ritagliare gli
occhi di Cartoonito, con l’aiuto di un adulto.
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Gli ultimi ritocchi! Incolliamo gli occhi e
disegniamo la bocca con il pennarello nero.
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I piccoli elicotteri sono finalmente pronti a
prendere il volo!
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