IL TRICHECO DI
CARTOONITO
Avete mai visto un tricheco casalingo al mare? Con
Cartoonito tutto è possibile, divertiamoci a crearne
uno!Avremo bisogno solamente di un
abbasalingua, un po' di spago e dei feltrini

Materiali utili
Cartoncini colorati, Gomma crepla, Feltrini: 2 grandi e uno piccolo nero, Stecchi di legno,
Spago, Coperchio, Matita, Forbici, Colla stick, Nastro adesivo, Tappo di un colore, Cerchi
adesivi, Foglio bianco o Scaricabile da stampare
1

Iniziamo a creare!Prendiamo come base un
cartoncino celeste e poi ritagliamo della stessa
lunghezza due cartoncini bianchi. Continuiamo a
ritagliarli attentamente e con léaiuto di un adulto,
fino a renderli ondulati. Abbiamo la neve! Infine,
prendiamo un cartoncino blu e rispettando la
base del cartoncino celeste, lo ritagliamo per
creare la nostra acqua.Facile, no?
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Sulla gomma crepla marrone disegniamo con la
matita la sagoma del tricheco, aiutiamoci con un
coperchio per la testa. Quindi ritagliamo la
sagoma con le forbici, prestando molta
attenzione e con l'aiuto di un adulto.
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Ora iniziamo ad incollare le varie parti sul
cartoncino celeste: per prima cosa le montagne
di neve, poi lo strato di acqua, quindi il nostro
tricheco e infine l’altro strato di neve. La nostra
creazione prende vita!
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Con la supervisione di un adulto, tagliamo con le
forbici le punte di uno stecco di legno, per
formare i denti, facendo sempre molta
attenzione. Attacchiamo le punte sul retro dei
feltrini adesivi. Infine, tagliamo attentamente sei
pezzi di spago per formare i baffi per poi
attaccarli sul retro adesivo dei feltrini.
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A questo punto siamo pronti per attaccare i due
feltrini con denti e baffi al nostro tricheco, mentre
al centro avremo bisogno di un feltrino nero più
piccolo.
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Ora prendiamo un foglio bianco e usiamo il
nastro adesivo per creare il contorno degli occhi.
Disegniamo un piccolo cerchio al centro per
creare le pupille, aiutandoci con il tappo di un
colore. Infine coloriamo le pupille con il
pennarello nero e... facendoci aiutare da un
adulto, non ci resta che ritagliare!
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In alternativa possiamo stampare e ritagliare gli
occhi di Cartoonito, con l’aiuto di un adulto.
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L’ultimo tocco di creatività!Incolliamo gli occhi
e... Eccolo, il nostro amico tricheco con le sue
guanciotte e i suoi baffoni!

