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“Se guardate un vero lupo, vedrete che ha la bocca in
atteggiamento di sorriso. Ugualmente, un Lupetto deve
sempre sorridere...” E CANTARE!!

Xilofono

Bella la musica… bisogna però seguire il ritmo
ed essere coordinati. Per arricchire i canti da
fare in branco si può costruire un magnifico
Xilofono pizzicato. Seguite i passaggi:
1-

2-

3456-

posizionare ed attaccare con dello
scotch carta i 4 bicchieri di carta su un
coperchio di scatole di scarpe;
incollare con pezzi di giornali e colla
vinilica per irrobustire il tutto e
lasciare asciugare per qualche ora;
pitturare con colori a tempera a
proprio piacimento;
posizionare dei sassolini a diverse
altezze dentro i bicchieri;
tagliare l’imbocco di 4 palloncini;
coprire l’apertura dei bicchieri con i
palloncini tesi.
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E ora non vi resta che suonare…. Potete
punzecchiare i palloncini o prendere una
bacchetta e battercela. Che la musica abbia
inizio, sarà una magnifica melodia!
MATERIALE:
- 1 coperchio di scatola di
scarpe,
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- 4 bicchieri di carta,
- 4 palloncini,
- sassolini,
- giornali,
- scotch carta,
- colla vinilica,
- forbici,
- pennello e tempere.
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Tromba
Per costruire una tromba seguite passaggi:
A-

B-

realizzazione del fusto:
1arrotolare un foglio A4 e fissarlo con scotch;
2- nell’estremità più piccola incollare il
“bocchino” della lingua di carnevale;
3- nell’estremità più grande incollare la parte
superiore di una bottiglia di plastica tagliata
precedentemente prestando attenzione;
4- ritagliare al centro di un piatto di plastica un
cerchio della grandezza della parte superiore
della bottiglia ed incollarcelo con scotch;
5- formare la maniglia con 4 cannucce unite ed
incollarla nel fusto;
realizzazione dei pistoni:
1dividere l’anima di un rotolo di carta scottex
in 3 parti uguali e arrotolare le parti
stringendole. Tagliare una parte centrale per
incastrarsi con il fusto della tromba.
2- incollare ad un’estremità un tappo di plastica;

Ricoprire il tutto con fogli di carta stagnola e colla vinilica.
Potete abbellirla come preferite e…. Suonatela!
MATERIALE:
- lingua di carnevale,
- anima di cartone scottex,
- 4 cannucce di plastica,
- 3 tappi di plastica,
- 1 bottiglia di plastica,
- carta stagnola,
- foglio A4,
- colla vinilica e scotch carta,
- taglierino e forbici.

Tamburello
Per costruire un tamburello seguite i passaggi:
1- forare un’anima di scotch da pacchi in 3 punti
due opposti e il terzo al centro tra i due;
2- inserire un bastoncino nel foro centrale;
3- preparare due palline accartocciando un pezzo
di carta stagnola inserendo all’interno
un’estremità di circa 15 cm di spago flessibile;
4- inserire l’estremità opposta libera dello spago
all’interno di uno dei due fori dell’anima dello
scotch e fare un nodino. Ripetere lo stesso
per l’altro spago nel secondo foro;
5- irrobustire il tutto incollando pezzi di giornale
con colla vinilica. Lasciare asciugare;
6- pitturare la base del tamburello a proprio
piacimento;
7- tagliare l’imbocco di due palloncini;
8- tendere e fissare i due palloncini nelle due
testate aperte del tamburello.
E…. Ruotatelo con energia, grinta ed entusiasmo e
produrrà magici suoni! Se non ci credete, che
aspettate a costruirne uno e …. Sentirete!

1

2

3

4

5

1MATERIALE:
- anima scotch da pacchi,
- bastoncino di legno di 30 cm,
- spago flessibile,
- carta stagnola,
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- 2 palloncini di dimensioni 12’,
- giornali,
- colla vinilica,
- forbici,
- pennello e tempere.
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Nacchere

Utilizzate tutte e dieci le dita per
realizzare delle belle nacchere seguendo i
seguenti passaggi:
1-

23-

4-

5-

tracciare la forma di un cerchio
aiutandosi
con
un
bicchiere
rovesciato. Disegnarne un altro a
fianco distante circa 3 cm;
ritagliare con le forbici la sagoma
segnata, prestando attenzione;
incollare con scotch carta due tappi
di plastica ciascuno al centro di un
cerchio in modo da potersi
sovrapporre piegando la forma
ottenuta;
incollare giornali e colla vinilica con
un pennello sulla base e lasciare
asciugare, (N.B. non sui tappi di
plastica);
pitturare il tutto a proprio
piacimento.

E… sono pronte per essere battute e
produrre così i suoni. Utilizzatele per dare
ritmo ai canti del branco!
MATERIALE:
- cartone,
- 2 tappi di bottiglia di
plastica,
- bicchiere di plastica,
- giornali,
- colla vinilica,
- forbici,
- pennello e tempere.
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Maracas
Scatenatevi a suonare e ballare con delle
belle maracas! Seguite i seguenti passaggi:
1234-

inserire un po' di riso dentro due
involucri di ovetti di cioccolata;
incastrare tra due cucchiai di
plastica l’involucro;
arrotolare lo scotch del colore che
preferite, intorno al tutto;
abbellire a piacimento.

E…. agitatele e produrranno fantastici
suoni! Siate ben coordinati e buon
divertimento!
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MATERIALE:
- 2 involucri di ovetti,
- 4 cucchiai di plastica,
- riso,
- scotch.

Provate ad unire in
progressione i numeri, e
colorate a vostro
piacimento le maracas
così disegnate!

Chitarra
Per costruire una chitarra seguite i passaggi:
1- prendere una scatola di scarpe;
2- sul coperchio della scatola ritagliare un
cerchio;
3- su un lato del coperchio ritagliare una
fessura in cui infilare un pezzo di cartone
più alto della scatola per fare un rialzo;
4- sopra al rialzo far passare 4 elastici e
spillarli al lato;
5- prendere gli elastici e spillarli dal lato
opposto della scatola per tenerli tesi;
6- dipingere di marrone il tutto e farlo
asciugare;
7- su un lato corto della scatola ritagliare
una fessura in cui infilare una fascia
stretta e lunga di cartone così da poter
fare il manico della chitarra;
8- ricoprire la fascia con nastro adesivo
marrone.
Costruitene una pure voi, buon divertimento!

MATERIALE:
- scatola di scarpe,
- cartone,
- scotch da pacchi,
- elastici,
- forbici,
- spillatrice e punte,
- pennello e tempere.

Tamburello da piede

Costruite un tamburello da piede seguendo i passaggi:
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1- prendete un cartone e ritagliate un rettangolo di
dimensioni 10X12 cm;
2- piegatelo in 3 parti formando 3 rettangoli, quello
centrale più stretto e i due laterali uguali;
3- realizzate 4 fori su ogni lato laterale equidistanti
tra loro con un paio di forbici, prestando
attenzione;
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4- spillare nelle due estremità del rettangolo centrale
una fascia elastica le cui estremità fuoriescono dai
lati;
5- forare al centro 8 tappi di metallo con un chiodo e
martello, facendosi aiutare da un vecchio lupo;
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6- tagliare della dimensione del lato del rettangolo
centrale 4 pezzi di stecchi di legno e infilarne uno
ogni due tappi;
7- posizionare tutti i pezzi di stecchi con i tappi nei
fori di un lato per poi inserirli nei fori dell’altro
lato;
8- incollare le estremità degli stecchi con colla vinilica
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e pennello;
9- legatevi il tamburello con un nodo nella fascia
elastica sotto la scarpa.
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MATERIALE:

- cartone,
- fascia elastica,
- 8 tappi di metallo,
- stecchi di legno,
- forbici,
- spillatrice,
- chiodo e martello,
- colla vinilica e pennello.
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