MARIONETTE ANIMATE!

Con questo kit hai tutto il necessario per ritagliare e creare tante marionette da animare
con mani e dita! Le istruzioni sono semplici e facili da seguire.
Competenze
Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze:
• stimolare la sensibilità tattile;
• sviluppare la manualità fine;
• lavorare con più materiali;
• imitare e animare.
Intelligenze coinvolte
L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle circostanze
per raggiungere determinati obiettivi. Questo gioco promuove un’intelligenza
prevalente, che in questo caso è quella “corporeo-cinestetica”. È ovvio che il
conseguimento di una competenza in realtà attiva e coinvolge altre intelligenze.
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Contenuto
5 buste di carta, cartoncino colorato, occhietti adesivi, colla vinilica, pompon, carta
adesiva, 4 pennarelli colorati, forbici.
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Come si gioca
Prima di creare le tue marionette leggi bene le seguenti indicazioni.
Ritaglia cartoncino e carta adesiva ma ricorda che il modo migliore per tagliare è “far
girare” il materiale con la mano sinistra mentre le forbici tagliano.
Usa la carta adesiva togliendo la pellicola un po’ alla volta e nel frattempo fai aderire
bene la carta. Quando incolli il cartoncino, che serve a tenere l’animaletto intorno al
dito, prendi prima le misure provando a chiudere il cartoncino intorno al dito.
Prima di giocare con le marionette aspetta che si asciughino bene tutte le parti, che
altrimenti potrebbero rompersi.
Come costruire animali da mano
Cominciamo con le marionette da mano. Puoi realizzare un elefante, una giraffa, una
zebra e un leone. Inizia con l’elefante, poiché è il più intuitivo e facile.
1 - Ritaglia le orecchie dal cartoncino verde e decorale con il pennarello.
2 - Ritaglia il nasone dalla carta adesiva e attaccalo sulla busta di carta verde acqua.
3 - Posiziona e attacca gli occhi.
4 - Posiziona e incolla le orecchie, tenendole ferme per un po’ in modo che la colla si
asciughi senza che le orecchie si spostino. Completa il tuo elefante decorandolo con i
pompon o altro a tuo gusto.
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Passa ora a creare il pappagallo.
1 - Ritaglia il becco dalla carta adesiva gialla, attaccalo sulla busta rossa e posiziona gli
occhi.
2 - Ritaglia due elementi che formano le ali dal cartoncino rosso.
3 - Ritaglia dal cartoncino la parte nera che decora l’esterno del becco. Ora incollala.
Quindi dedicati a ritagliare le penne che compongono le ali. Puoi seguire gli esempi o
sbizzarrirti a tuo gusto con colori cercando tra i materiali che hai in casa.
4 - Incolla le penne alle due ali rosse e aspetta che si asciughino.
5 - Adesso incolla due ali rosse al corpo del pappagallo. Ritaglia due piume e incollale
sulla testa. Completa con i pompon.
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Osserva anche la giraffa, la zebra e il leone! Lasciati ispirare per creare i tuoi!

Come costruire animali da dita
Ora invece realizziamo dei simpatici personaggi che puoi animare con le dita. Puoi
creare una giraffa, una rana, un gatto e un cavallo. Parti con la giraffa, poiché è la più
immediata e veloce.
1 - Ritaglia il cartoncino arancione seguendo la sagoma dedicata. Crea due simpatiche
corna, seguendo l’esempio.
2 - Attacca gli occhi e crea le palpebre che andrai a posizionare sugli occhi.
3 - Ritaglia nella carta adesiva gialla le macchie del manto e attaccale.
4 - Infine incolla la parte del corpo che andrà intorno al dito e il muso della giraffa.
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Passa a creare la rana: è buffa e originale.
1 - Ritaglia la sagoma e i quattro arti dal cartoncino verde seguendo le linee. Incolla
gli arti al corpo.
2 - Ritaglia dalla carta adesiva dei cerchi gialli e verdi e attaccali al corpo della rana.
3 - Attacca gli occhi, quindi incolla le parti del corpo che andranno intorno al dito e il
muso della rana.
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Prova a realizzare il gatto, che è delizioso e artistico.
1 - Ritaglia la sagoma dedicata nel cartoncino nero.
2 - Ritaglia dal cartoncino bianco il muso, coloralo e completalo con i particolari usando i
pennarelli.
3 - Incolla il muso al corpo e aspetta che si asciughi bene, quindi attacca gli occhi.
Completa le orecchie col cartoncino giallo. Infine, incolla le parti che andranno
intorno al dito e quelle del musetto.
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Ora prova a costruire il cavallo: è facile ma di grande effetto.
1 - Ritaglia la sagoma dal cartoncino giallo chiaro. Con la carta crea la criniera, seguendo
l’esempio o improvvisando.
2 - Ritaglia dal cartoncino viola le redini e incollale, poi completale con i pompon.
Disegna e colora le macchie sul corpo, quindi incolla le parti del corpo che andranno
intorno al dito e quelle del muso del cavallo.

1

2

Non ti resta che continuare a creare altri animali, svincolandoti sempre più dagli esempi
e stimolando la fantasia.
Mettiti alla prova con il tucano!

Una volta che avrai completato e finito tutti i tuoi animali, giocaci inventando storie,
favole e sketch.
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