IL CAPPELLO JOLLY
Siete pronti? Carnevale si avvicina. Preparatevi al
meglio, insieme a Cartoonito!

Materiali utili
Gomma crepla, Formina stella, Matita, Forbici, Colla stick, Biadesivo, Nastro adesivo, Tappo
di un colore, Riga, Pennarello nero e rosso, Foglio bianco o Scaricabile da stampare
1

Che i giochi abbiano inizio! Utilizziamo una
matita per disegnare 2 triangoli lunghi sulla
gomma crepla rossa e su quella viola. Ora
prendiamo la gomma crepla gialla e disegniamo
6 cerchi. Infine su quella verde disegniamo un
rettangolo alto circa 8 cm, sufficiente per la
circonferenza della nostra testa. Ritagliamo con
attenzione e con l’aiuto di un adulto.

2

Continuiamo disegnando sulla gomma crepla
rosa la sagoma di Stella, aiutandoci con una
formina per biscotti. Sulla gomma crepla gialla
disegniamo la sagoma di Sfera, con l’aiuto del
nastro adesivo. Infine sulla gomma crepla
azzurra disegniamo la sagoma di Angolo, con il
supporto della riga. Insieme ad un adulto
ritagliamo il tutto con cura.

3

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.

5

A questo punto incolliamo gli occhi di Stella e
Sfera disegnando le bocche con il pennarello
nero. Continuiamo realizzando la bocca e gli
occhi di Angolo.
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Il prossimo passo è attaccare i cerchi alle punte
dei nostri triangoli. Dopodiché, rovesciamoli e
attacchiamoli con il biadesivo sul retro della
striscia verde.

7

Abbiamo quasi finito! Giriamo la striscia e sul
fronte attacchiamo i nostri Cartoonitos.
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8

Non ci resta che chiudere la striscia con il
biadesivo e piegare le punte verso l’esterno.
Semplice, no?

9

È davvero tutto pronto. Scateniamo il
divertimento con il nostro copricapo jolly!

