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Costruisci il tuo campo di pallavolo e divertiti a giocare con Volley S3!
.

cosa serve

• cartoncini o fogli A4  
(bianchi o colorati) - misure 21 x 29 cm

• forbici con la punta arrotondata
• scotch
•  colla a caldo o colla vinilica
• righello
• matite colorate
• retina del sacchetto delle patate
• tre spiedini di legno (stuzzicadenti lunghi)
• carta igienica o tovaglioli

istruzioni

Per prima cosa costruiamo la base del campo. 
Prendi il cartoncino e con l’aiuto di matita e righello 
prendi le misure come da schema qui accanto.

Poi colora il tuo campo con i colori che preferisci!
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Costruisci il tuo campo di pallavolo e divertiti a giocare con Volley S3!
.

istruzioni

Una volta completato il disegno del campo, passa alla realizzazione della rete

Prendi uno stuzzicadenti lungo e alla base arrotola la carta igienica, avendo cura di creare uno strato 
cilindrico consistente che possa tenere in piedi il nostro palo della rete.

Ripeti l’operazione anche con il secondo stuzzicandenti, così da terminare la creazione dei pali della rete.

Prendi i due stuzzicandenti e mettili in verticale. Con il terzo stuzzicadenti crea la base della tua rete, così 
che possa essere stabile.

Prendi adesso la retina del sacchetto delle patate e crea la tua rete, 
aiutandoti con della colla se serve. Infila la retina negli stuzzicandenti 
e modellala alla fine tagliando le eccedenze.

Posiziona due strisce di carta in cima e sulla base della rete, così da 
creare le bande della rete stessa.

A questo punto posiziona la tua rete e i tuoi pali nella metà del campo, 
aiutandoti con la colla

Infine, con del cartoncino colorato, creiamo le sedute delle panchine e 
le posizioniamo al lato del campo, nello spazio residuo.

Buon divertimento!


