IL PINGUINO DI
CARTOONITO
Gioca con i materiali e realizza il simpatico
pinguino di Cartoonito. Usa morbida ovatta per
creare il suo piumaggio e finisci di decorare il
disegno con pompon bianchi.

Materiali utili
Gomma crepla nera, Cartoncini azzurro, bianco e arancione, Ovatta, Pompon, Matita, Colla
vinilica, Colla stick, Forbici, Scaricabile da stampare
1

Per iniziare realizziamo il corpo del pinguino.
Usiamo un bicchiere per disegnare la sagoma
della testa del nostro pinguino e una tazza più
grande per disegnare un cerchio più grande
sotto, per il corpo. Poi con la matita realizziamo
sui lati del cerchio più grandi delle piccole alette,
che formeranno le pinne. Per realizzare la parte
interna del corpo del pinguino procediamo allo
stesso modo usando come sagome dei bicchieri
o tazzine di dimensioni più piccole.

2

Usiamo il tappo di un grande pennarello per
realizzare gli occhio di Cartoonito, creando due
cerchi uno accanto all'altro e disegnando la
pupilla al centro. Per il becco del pinguino
disegniamo una goccia sul cartoncino e per le
zampe realizziamo una sagoma seguendo il
modello. In alternativa possiamo stampare lo
scaricabile del progetto.
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Prendiamo la sagoma più grande, quella del
corpo del pinguino e riportiamola sulla gomma
crepla nera. Poi ritagliamo la sagoma.

4

Prendiamo il cartoncino arancione e disegniamo
le sagome delle zampe e il becco. Mentre sul
cartoncino bianco disegniamo la sagoma più
piccola del pinguino e una montagna di neve.
Poi, ritagiamo tutto con le forbici.

5

Iniziamo ad assemblare il nostro pinguino.
Prendiamo un cartoncino azzurro e incolliamo
prima la montagna di neve alla base e poi il
corpo del pinguino.
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Ora possiamo incollare la sagoma bianca su
quella nera e in basso le zampe, sistemandole
un poco sotto al corpo del pinguino.

7

Prendiamo la colla vinilica e alcuni batuffoli di
ovatta. Distribuiamo la colla sulla parte bianca
del pinguino e attacchiamo l’ovatta su tutta la
superficie.
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8

Infine incolliamo gli occhi di Cartoonito, il becco e
qualche pompon per dare l’effetto della neve.

9

Il pinguino di Cartoonito è pronto! Prova a toccare
il suo pancino morbido, è super soffice!

