LA TROTTOLA DI
CARTOONITO
Divertiamoci insieme a realizzare una trottola
colorata usando un semplice foglio di carta, grazie
alla tecnica giapponese degli origami: segui il
video tutorial per farlo. Potremo organizzare delle
sfide con gli amici per vedere chi riuscirà a
mantenere in movimento la sua trottola più a
lungo!

Materiali utili
Carta colorata, Forbici, Squadra, Matita, Pennarelli
1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".

2

Prendiamo il foglio di carta e, con l’aiuto di
squadra e matita, disegniamo un quadrato di 15
cm di lato. Quindi ritagliamolo con la
supervisione di un adulto.

3

Decoriamo il quadrato di carta con i pennarelli
lasciando libera la fantasia!

4

Lasciamo asciugare bene, quindi iniziamo la
creazione della nostra trottola origami
appoggiando il quadrato sul piano con il lato
decorato rivolto verso l’alto.

5

Ora pieghiamo a metà il quadrato portando il
lato inferiore verso l’alto.

6

Riapriamo il foglio.

7

Adesso pieghiamo di nuovo a metà, portando il
lato destro su quello sinistro.

8

Riapriamo il foglio e giriamolo, con il lato
decorato verso il basso.

9

Ora pieghiamo a metà il quadrato nel senso
della diagonale.

1
0

Riapriamo il foglio e ruotiamo di 90 gradi.

11

Pieghiamo di nuovo a metà nel senso della
diagonale e riapriamo il foglio.

1
2

Giriamo il foglio in modo da riportare il lato
decorato verso l’alto e chiudiamo delicatamente
lungo le pieghe create in precedenza.

1
3

Dobbiamo ottenere un quadrato più piccolo,
ripiegato su se stesso. Posizioniamolo sul piano
con la punta aperta rivolta verso di noi.

1
4

Ripieghiamo la piega superiore di destra verso il
centro.

1
5

Ora solleviamo la punta ripiegandola dal basso
verso l’alto, sopra la piega appena creata.

1
6

Giriamo quindi la piega superiore di sinistra verso
destra, come se fosse la pagina di un libro.

17

Adesso ripetiamo quando fatto poco fa:
ripieghiamo la piega superiore di destra verso il
centro.

1
8

Quindi solleviamo la punta ripiegandola dal
basso verso l’alto, sopra la piega appena creata.

1
9

Ora voltiamo il quadrato in modo da appoggiare
sul piano le pieghe appena create.

2
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Ripetiamo quindi gli ultimi passaggi: ripieghiamo
la piega superiore di destra verso il centro.

2
1

Poi solleviamo la punta ripiegandola dal basso
verso l’alto, sopra la piega appena creata.

2
2

Ora apriamo a libro la piega superiore di sinistra
verso destra.

2
3

Per l’ultima volta ripieghiamo la piega superiore
di destra verso il centro.

2
4

E adesso, come nei passaggi precedenti,
solleviamo la punta ripiegandola dal basso verso
l’alto, sopra la piega appena creata. Otterremo
un triangolo.

2
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Ora pieghiamo verso il centro la punta superiore
del triangolo, marcando bene la piega con le
dita.

2
6

Riapriamo la piega appena eseguita, e voltiamo
il triangolo.

2
7

Ora ripetiamo anche sul retro il passaggio
precedente, e pieghiamo verso il centro la punta
del triangolo.

2
8

Riapriamo di nuovo la piega appena eseguita.

2
9

La nostra trottola è quasi pronta, siamo giunti al
passaggio più delicato: apriamo delicatamente la
base del triangolo in modo da ottenere una
piramide. Facciamo attenzione a premere bene
sui lati della piramide ripassando con le dita sulle
pieghe fatte in precedenza.

3
0

Arrotoliamo con delicatezza la punta della
piramide su se stessa, in corrispondenza del
punto in cui l’avevamo piegata. Arrotolando la
punta, piano piano la base della piramide si
appiattirà e si incurverà leggermente creando
una base convessa.

3
1

Ecco pronta la nostra trottola! A questo punto non
ci resta che realizzarne tante di tutti i colori e
divertirci a farle girare più forte che possiamo,
sfidando gli amici!
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