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“Ora del racconto”

Gatto Martino

Ciao bambini, oggi trasformiamo una bottiglietta di plastica in un gattino, un contenitore
che utilizzeremo per conservare tante piccole cose, giochini o soldini. Il suo nome è Gatto
Martino.



Occorrente: (foto 1)

1 bottiglietta di plastica; 

cartoncino bianco 4x4 cm, nero 2x2 cm;

cartone 5x6 cm;

lana marrone, nastro isolante rosso;

nastrino rosso 30x1 cm;

manico intrecciato di una busta di carta;

4 conchigliette di pasta;

colla stick, nastro adesivo, forbici e taglierino.

    Foto 1

Procedimento

Creo un piccolo foro con il taglierino e con

le forbici taglio il collo della bottiglietta.

Modello la parte tonda della bottiglietta

per fare la testa e le orecchiette del gattino, 

quindi stringo con le dita i due 

lati del bordo e riduco l’apertura 

in una fessura (foto 2)

      Foto 2

 



                                                               

     

        Foto 3     

                                                                                                                     
Ritaglio:

• gli occhi tondi disegnati sul cartoncino bianco;
• le pupille con una forma lunga e sottile sul cartoncino nero;
• i baffi fatti con 4 fili di lana marrone lunghi 6 cm uniti al centro da una 

strisciolina di cartoncino e colla;
• il musetto sul nastro isolante rosso a forma di arachide;
• le zampette con il cartone, dopo averne disegnato la forma (foto 3)

Incollo gli occhi alla testa.

Creo il musetto attaccando i baffi 

nella parte adesiva più stretta 

del nastro rosso e fissandolo poi

sotto gli occhi (foto 4)

                                                                                       Foto 4



 Con due pezzi di  nastro adesivo

fermo le zampette di cartone

al fondo della bottiglietta e

lascio sporgere  le punte in avanti, 

su ogni punta incollo 2 conchigliette 

   (foto 5)

 

               Foto 5

               

   

                                         

                                                                                  Per fare la coda fisso dietro col nastro

                                                                                          adesivo il manico di carta,

nella parte  inferiore della bottiglietta.   

Sotto la testa annodo la sciarpetta 

                                                                                         col nastrino rosso (foto 6)

    Foto 6

Foto 6                                                                        



 

Gatto Martino è pronto per essere coccolato dalla sua mamma

                                  



Consigli di lettura:

   

       La nuvola Olga e il gatto / Nicoletta Costa   

       R 853.92 COS - Biblioteca di San Gavino Monreale

           Il gattino / [illustrazioni: Lorella Rizzatti]

          PRIMI LIBRI RIZ - Biblioteca di Gonnosfanadiga

       

            Scompiglio nel pollaio / Christian Jolibois, Christian Heinrich

           PRIMI LIBRI JOL - Biblioteca di Pabillonis

            Il gatto Martino / Fulvio Tomizza

           PRIMI LIBRI TOM - Biblioteca di Villacidro

 Il gatto con gli stivali : le fiabe più belle in versione semplificata / testo  

  riadattato da Puntidivista ; illustrazioni: Puntidivista

 PRIMI LIBRI GAT - Biblioteca di Sardara (testo in CAA)

                                                                                                              A cura della Coop. Agorà Sardegna


