
• Scatola del succo di frutta
• Forbici
• Matita

• Righello
• Nastro adesivo
• Acqua

• Colla
• Giornale
• Pennello

• Colori a tempera

Avrai bisogno di:

1

2

3
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Quando poggerà nuovamente sul lato più lungo, traccia una 
linea lungo il fianco. Ora unisci i segni con un righello e ritaglia il 
rettangolo. Posiziona una matita sull'estremità e segnane la larghezza 
due volte.

Fai lo stesso sull'altro lato e unisci i segni creando due linee.

Ritaglia seguendo le linee e otterrai due rettangoli sottili.

Avrai bisogno del rettangolo grande e di uno di quelli piccoli per 
rivestire l'interno dell'astuccio.

Posiziona la scatola lungo uno dei bordi del cartone e fai un segno in 
corrispondenza della fine del lato lungo, poi girala, senza sollevarla, 
finché non poggerà sul lato più stretto. Fai attenzione a non muoverla 
perché è importante che le misure siano precise.

Chiedi a un adulto di aiutarti con le forbici!

Prendi del cartone per creare un rivestimento rettangolare per 
l'interno dell'astuccio. E adesso prepariamoci a prendere delle 
misure.

Un fantastico astuccio animalesco

Astuccio portamatite
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Astuccio portamatite
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Quando le tempere saranno asciutte, dipingi tutti i bordi della 
scatola di marrone scuro. Infine, con un'altra tonalità di marrone, 
riproduci le caratteristiche macchie delle giraffe, una accanto 
all'altra.

Ora tocca a te! Pensa all'animale che preferisci e crea un astuccio 
portamatite che riproduca il suo manto da portare sempre con te.

Non appena sarà tutto asciutto, dipingi la scatola con il color sabbia 
per cominciare a dare all'astuccio un aspetto da giraffa.

Per creare un coperchio che scorra, posiziona la scatola su un cartone 
e tracciane il contorno. Ritaglia il cartone e otterrai un rettangolo. 
Prendi l'altro rettangolo piccolo e misura la larghezza della parte 
superiore, poi taglialo e applicalo sul coperchio. Potrebbe essere 
necessario restringere un po' il coperchio. A tale scopo, traccia una 
linea ed elimina la parte in eccesso.

Ora devi solo rinforzarlo e dargli un tocco selvaggio!  Ricopri 
l'astuccio con della colla di Art Attack, composta da una miscela di 
acqua e colla in parti uguali. Aggiungi strisce di carta di giornale fino 
a coprire tutta la superficie.

Posiziona il rettangolo più grande nella scatola piegandolo negli angoli. 
Elimina il cartone che avanza e fissalo all'interno col nastro adesivo.

Per realizzare la scanalatura nella parte superiore, prendi il secondo 
rettangolo e inseriscilo dentro la scatola. Elimina la parte che avanza 
e fissalo col nastro adesivo. Lascia uno spazio al centro perché il 
coperchio possa scivolare agevolmente.

Sul lato scoperto, fai un segno all'altezza del rettangolo grande e 
taglia la scatola seguendo la linea. Il coperchio andrà qui.


