Tappa 5 - Schede costruzioni giochi riciclo creativo
1) Calcio balilla fai da te
Materiale: Cartone ondulato, bacchette in
metallo (o spiedini in legno), mollette,
tempere (o carta verde), forbici, righello, colla
a caldo, carta adesiva bianca (o pennarello
bianco), pallina in plastica, cilindri di legno (o
tappi di sughero), trapano, adesivi (facoltativi)
Procedimento
Realizzare il campo (lati corti 30 cm e lati lunghi
60 cm) con due fogli di cartone incollati tra loro,
poi disegnare i due lati corti e ritagliare un
rettangolo al centro degli stessi lati che faranno
da porte.
Di seguito incollare la carta verde sul pezzo grande di cartone o colorarlo con le tempere, e poi
incollare i due lati corti. E ancora realizzare 4 triangoli di sostegno da incollare all’esterno dei lati
corti. Tagliare la carta adesiva bianca e realizzare le strisce e i segni del campo. In alternativa usare
un pennarello bianco.
Poi passare agli omini (7 per squadra) da fare con le mollette dei panni, colorandoli per distinguere
le due squadre, e realizzando dei fori per farci passare le bacchette. Poi fare 6 fori per lato dove
andremo ad inserire le bacchette con i giocatori. Inserire dei cilindretti di legno (o i tappi di sughero)
forati per fare i manici con cui manovreremo gli omini. Se vogliamo personalizzarlo usiamo degli
adesivi dello nostre squadre preferite.
2) Pista labirinto per biglie
Materiali: Qualunque scatola (o coperchio) di cartone
con bordi di pochi centimetri può diventare una pista per
biglie, cartoncino delle stesse dimensioni della scatola,
forbici per creare i fori nel cartoncino, bastoncini di legno
del gelato o cannucce, tempere e colori per decorare la
pista ed il labirinto, pezzi di giornale e scotch per creare
le biglie.
Procedimento: Prendere la scatola o coperchio di cartone
e ritagliare un cartoncino delle stesse dimensioni che sarà
la base di appoggio del percorso biglie, creare sopra al
cartoncino una mappa con la matita del percorso e delle
posizioni dei fori. Ritagliare i fori, colorare e decorare il
cartoncino a piacimento. A fine decorazione, incollare
sopra il percorso a matita, con la vinavil o lo scotch, i muretti di legnetti di gelato o cannucce per
creare e rifinire il labirinto. Una volta asciutta la base di cartoncino deve essere incastrata ed incollata
nello scatolone o coperchio di cartone disponendola a metà in modo tale da permettere alle palline
di cadere nella parte di sotto della scatola durante il percorso.
Per le palline biglie fai da te: accartocciare più strati di giornale con le mani e scotch fino a formare
una pallina di giuste dimensioni e ricoperta di scotch per rendere l’esterno più liscio per facilitare il
percorso nel labirinto.
Lasciate asciugare il labirinto prima del suo utilizzo.

3) Mini BasketBall

Materiali:
5 bicchieri di carta
Tempera blu, fucsia o rossa, gialla
Pennelli
Cartellone grande bianco
● Scatolo di cartone per fortificare il cartellone ● Quadrati di
cartoncino bianco o da fogli a4
● palline da ping pong
● Nastro biadesivo
● Pennarello nero
Procedimento: Come prima operazione colorare con tempere e
pennelli 2 bicchieri di carta con la tempera gialla, 1 bicchiere con il
fucsia, 2 bicchieri con il blu e lasciare asciugare.
●
●
●
●

Prendere il cartellone grande bianco e creare un bordo attorno
colorato o nero a nostro piacimento. Se il cartellone è troppo
leggero e debole si può attaccare sopra una base di cartone più
resistente magari ritagliato da uno scatolone.
Preparare i cartoncini quadrati con il numero dei punteggi come da immagine che dovranno essere
incollati con la colla o con il biadesivo nel cartellone sopra i bicchieri.
Una volta che i nostri mini canestri saranno asciutti attaccarli con il biadesivo alla nostra base di
cartellone ed il gioco Mini BasketBall è pronto.
4) Memory (dedicato alla fascia di età 5/7)

Materiali:
Tappi di plastica (meglio se grandi quanto quelli del
latte) oppure tappi di Latta
● Cartoncini bianchi
● Forbici
● Colla
● Matite o pennarelli colorati
Procedimento: Ogni partecipante della squadra dovrà
avere una coppia di tappi e scegliere il simbolo che vorrà
riprodurre su entrambi. Prendere un tappo e disporlo sul
cartoncino bianco creando la sua sagoma con la matita per
due volte e ritagliarla, sopra le due sagome disegnare lo
stesso simbolo e colorarlo. Una volta finito il simbolo,
incollare il cartoncino a cerchietto dentro il tappo.
●

Istruzioni del gioco: Disporre tutti i tappi memory su un
piano nascondendo le figure interne,
A turno ciascun giocatore gira due tappi facendoli vedere
anche agli avversari. Lo scopo è quello di abbinare un’immagine con la frazione corrispondente:
●

se i due tappi girati costituiscono una coppia di simboli uguale il giocatore li prende e tocca
ancora a lui finché non sbaglia;

●

se i due tappi non rappresentano la stessa coppia deve rigirarli e tocca al giocatore
successivo.

Il gioco termina quando non ci sono più tappi sul piano: vince chi ne ha raccolti di più

