UN INVITO MOSTRUOSO
PER UN HALLOWEEN CON
SORPRESA

Le mamme e i papà con dei
bimbi piccoli hanno già
riconosciuto quello sportellino:
è lì dentro che infilano la mano
quando sono in giro e c’è da
cambiare un pannolino!
Hihihi… quale migliore bocca
per un mostro di Halloween?
Vediamo insieme come
fissarla sul bigliettino.
Oltre a questo materiale,
indispensabile, tenetevi
accanto la solita scatola dei
ritagli, quella in cui accumulate
gli avanzi e gli sfridi dei vostri
lavoretti: di sicuro vi tornerà
molto utile per personalizzare
al meglio il vostro mostro.

Dopo aver fatto questo,
posizionate lo sportellino su
una metà del cartoncino,
segnate il contorno interno con
una matita e ritagliatelo
ottenendone un buco
perfettamente coincidente con
l’apertura della bocca.

Se avete figli già in grado di
maneggiare la pistola della
colla a caldo usate quella, ma
anche la colla in stick, con il
successivo rinforzo dello
scotch colorato (step
successivo) dovrebbe tenere.

Lo scotch qui serve per
fissare al meglio lo
sportellino. Se non avete
nastri adesivi colorati
piuttosto usate dello scotch
trasparente.

Ed ecco la parte divertente!
Personalizzate il vostro
mostro come più vi ispira la
vostra immaginazione
(anche le dimensioni iniziali
del cartoncino o la forma che
gli date possono aiutarvi in
questo). Se potete usate la
colla a caldo (garantisce un
risultato più duraturo) e
verificate sempre che lo
spessore del cartoncino che
state utilizzando regga il
peso dei vostri accessori!
Mostruoso divertimento a
tutti!!!

Se il gioco ti è piaciuto e hai
deciso di provarci anche tu,
SALVA IL PDF
sul tuo computer per avere
sempre a portata di mano
una traccia da seguire.
Ogni venerdì troverai su
www.lastampa.it
nella sezione MAMMA un
tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai tuoi
figli, per le più diverse fasce
d’età. Se cerchi altre idee
come questa, prova a
curiosare anche su
www.oltreverso.it

