IL LABIRINTO DI
CARTOONITO
Scopriamo come costruire con rotoli di carta
igenica e una scatola di cartone un originale
labirinto numerato: sarà un passatempo divertente
per giocare da soli o sfidare gli amici in una gara
di abilità!

Materiali utili
Scatola di cartone, Rotoli di carta igienica, Forbici, Colori acrilici, Pennello, Colla, Colla vinilica,
Pompon o biglia, Scaricabile da stampare
1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e lo scaricabile da stampare nella
sezione "Materiali utili".
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Prendiamo i tubi di cartone e tagliamoli a metà
con le forbici, sotto la supervisione di un adulto.

3

Dipingiamo ora i tubi con i colori acrilici,
scegliendo le nostre tinte preferite. Per un
risultato più omogeneo e brillante, stendiamo
due mani di colore lasciando asciugare bene tra
una e l’altra.
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Scarichiamo e stampiamo lo scaricabile che si
trova nella sezione "Materiali utili", quindi
ritagliamo i numeri con l’aiuto di un adulto.In
alternativa possiamo disegnare a mano libera le
sagome dei numeri su un cartoncino bianco e
colorarle a nostro piacimento.
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A questo punto prendiamo la scatola di cartone e
distribuiamo all’interno i tubi colorati, creando
una specie di labirinto. Incolliamo ogni tubo alla
scatola con un po’ di colla vinilica e lasciamo
asciugare bene.
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Ci siamo quasi, il nostro gioco di abilità è quasi
pronto: dobbiamo solo incollare i numeri sui tubi
con la colla stick. Distribuiamo i numeri sui tubi in
modo casuale, così sarà ancora più divertente
completare tutto il percorso.

7

Ora non ci resta che posizionare un pompon o
una biglia all’interno del labirinto: basterà
muovere delicatamente la scatola per farla
rotolare all’interno dei tubi.
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Ecco pronto il nostro labirinto! Divertiamoci a fare
rotolare la pallina all’interno dei tubi seguendo il
percorso indicato dai numeri. Chi sarà il più
veloce?

