
Upcycling - Gioco delle biglie

Qualcosa sferraglia nella scatola: crea il tuo gioco di biglie colorate e diventa il re o la regina delle biglie. 
Gioca da solo/a o insieme ai tuoi amici. Vince il giocatore o la giocatrice che riesce a far cadere più velocemente tutte

e 7 le sfere nei fori.

45 MIN

Istruzioni passo dopo passo

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


Stampare prima i modelli dei motivi e il modello per i fori.

Quindi posizionare il cartone al centro del modello per i
fori e disegnane la forma. Ritagliare quindi il modello
lungo le linee disegnate. Ritagliare foglio un po' più
piccolo di quello disegnato, in modo da poter mettere il
modello nella scatola.

Consiglio: il coperchio di una scatola di scarpe per
bambini o di una scatola di cioccolatini, per esempio, è
adatto come scatola da gioco.
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A questo punto prendere una colla stick e incollare il
modello al coperchio. Usare una penna a sfera per
praticare i fori nella scatola nei punti disegnati. Quindi
ritagliare i bordi sul retro con le forbici.

Importante: le preparazioni nei passaggi 1 e 2 devono
essere eseguite da un adulto.
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Ora è il momento di colorare. Usare a tale scopo delle
matite colorate Noris colour e colorare l'immagine
secondo i propri gusti con diversi colori.
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Colorare tranquillamente l'immagine fino al bordo, in
modo che il campo di gioco sia il più colorato possibile e
abbia un aspetto davvero bello. Alcune idee: un cielo
azzurro o un prato verde intenso.
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Dopo aver colorato, mettere il cartone esattamente
cartone esattamente in corrispondenza dei fori segnati
della sagoma del motivo e disegnare nuovamente il
formato del cartone. Ritagliare l'immagine un po' più
piccola, in modo che in un secondo momento entri bene
nel cartone. Ritagliare i fori precedentemente praticati
con le forbici.

Consiglio: in questa fase dovrebbe essere di nuovo
presente un adulto.
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Se si desidera, a questo punto è possibile impastare le
biglie nei colori abbinati. Prendere a tale scopo un
blocco di FIMO kids di un colore a scelta e formare una
sfera con 1⁄2 pezzetto di ciascun blocco. Per giocare
occorrono 7 sfere. Ovviamente, è possibile crearne di
più per avere una riserva.

Dopodiché, far indurire le sfere in forno a 110 °C per 30
minuti. Una volta pronte, potrai iniziare a giocare.

Consiglio: ovviamente puoi anche usare più colori
diversi. Ad es. tutti i colori dell'arcobaleno. Sarà una
meraviglia.
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Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

elance 421 35 Penna a sfera - Penna a sfera inchiostro blu 421 35-81 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore rosso 8030-2 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore giallo 8030-1 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore lime 8030-51 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto glitter blue 8030-312 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore arancione 8030-4 1

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

colla stick Pritt, superficie di lavoro liscia, righello, modello del motivo, modello per i fori, cartone
di gioco
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/penne/penne-a-sfera/elance-421-35-penna-a-sfera-421-35-81/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

