
Noris junior - Disegnare uno zoo fai da te: che divertimento!

Giraffa, leone e pinguino: regala ai tuoi animaletti una nuova casa disegnando uno zoo con le tue mani! 
Con le matite colorate Noris junior e un pezzo di cartone creare un nuovo sfondo per giocare è davvero facile. Inoltre
la creazione del paradiso per i tuoi animali non conosce limiti: un bel lastrone di ghiaccio per i pinguini? Un recinto per

gli elefanti con tanta erba? Uno spazio dove i piccoli leoncini possono scatenarsi? Pronti? Matite in mano e si
comincia!

30 MIN

Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Disegnare a piacimento strade, percorsi e un parcheggio
per lo zoo con una matita colorata Noris junior. Qui poi
saranno parcheggiate le auto e le persone potranno
girare per ammirare i diversi recinti degli animali.
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È ora di colorare! Disegna alberi, piante e fiori in tanti
diversi colori. Così poi gli animali si sentiranno davvero
bene nel loro nuovo habitat.
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Uno zoo è abitato da animali provenienti dai diversi
continenti. Alcuni vivono in una polverosa savana, altri
nella giungla selvaggia. Ovviamente non possono
mancare habitat acquatici e ghiacciati per i pinguini, gli
orsi polari e i leoni marini.
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Anche gli ippopotami e i coccodrilli hanno bisogno di
molta acqua nel loro recinto per poter sguazzare e
bagnarsi.
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Far tagliare ad un adulto un rotolo finito di carta igienica
in senso longitudinale. Aprendo con cura i lati lo si può
utilizzare come tunnel per le macchinine.
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Posizionare il tunnel per le auto sulle strade dello zoo.
Decidi tu quanti tunnel vuoi inserire nel tuo scenario di
gioco.
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È ora di giocare! Ora puoi mettere gli animali nei loro
nuovi recinti così i visitatori potranno ammirarli.
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Materiale necessario

Hai bisogno anche di: un cartone di grandi dimensioni, rotoli di carta igienica o di carta da cucina finiti, animali e
pupazzetti (ad es. fatti a mano in pasta modellabile FIMO kids


