
Scuola dell'infanzia Fossamonda

Sezione 4 anni



A scuola abbiamo conosciuto e giocato tanto con le trottole, ora 
puoi continuare a farlo anche a casa!
La trottola, però, la costruisci tu (con l’aiuto di un adulto) con le 
cose che di solito si buttano via.
Vedrai che ti divertirai 2 volte: sia a costruirla, sia a giocarci!

Buon divertimento!



MATERIALI OCCORRENTI

• 1 pennarello che scrive  
poco

• 1 vecchio cd
• 1 quadrato di cartoncino
• pasta modellabile

• 1 matita
• 2 fogli
• le tue forbici

• i tuoi colori
• colla stick
• scotch e biadesivo
• cutter (che useràsolo l’adulto!)



1. Metti il cd sul foglio bianco, disegna con la matita la sua forma

e ritaglia il suo contorno



2. Piega il ritaglio in 2 e poi in 4 parti.  Taglia il cerchietto interno e 

riapri il foglio



3. Colora gli spicchi come piace a te.

Mentre tu colori…



4. … un adulto taglierà col cutter SOLO le linee a croce

al centro del cartoncino…



5. … e con il biadesivo attaccherà quel cartoncino

su un lato delcd



6. Ora che hai colorato tutto il disco attaccalo con la colla stick
sull’altro lato del cd



7. Inserisci la punta del pennarello nel foro centrale  in modo da 
far uscire anche le 4 punte di cartoncinoe  fissa le punte al 
pennarello con scotch trasparente (o  gommato)



8. Ora fai con le tue mani un “serpentello” di  pasta modellabile 
e avvolgilo intorno al pennarello sotto al cd, cercando di dargli la 
forma di  un cono gelato



BENE, HAI COSTRUITO LA TROTTOLA !!! Ora ci puoi giocare!  

Mettila dritta (perpendicolare) 
su un foglio, appoggia i palmi  
delle mani ben distesi intorno 
al pennarello e lanciala con un  
colpo deciso!



La trottola gira, gira sulla punta del pennarello
...chissà cosa disegnerà!

BUON DIVERTIMENTO!
C iao!


