
ATTIVITÀ 1- Per questa attività fatti aiutare da mamma, papà o dai tuoi fratelli e sorelle più grandi
Un modo per divertirsi tutti insieme

                                                         ORCHI IN CASA!!!???             

Ciaooooo! Hai visto e ascoltato la fiaba di Pochettino raccontata da Grazia? Sì? E allora 
se ne hai voglia possiamo costruire un orco a casa tua. Cominciamo?

Ti presento il
SIGNOR ORCO

eccolo qua!

CHE PAURA!!

Però fa anche
ridere!

È PROPRIO UN ORCO BUFFO!

 
Materiali occorrenti per realizzare l’Orco:

●           PER LA FACCIA:
Cartone rotondo di riciclo ( questo è quello 
delle pizze confezionate ma va bene 
qualsiasi altro cartone)
Per dipingere la faccia si puo’ usare 
tempera acrilica, acquarelli, matite, 
pennarelli, matite a cera, gessetti, 
temperelli

●  PER LA BOCCA E I DENTI:
questa bocca è fatta con carta di due 
colori, ma tu puoi usare tutti i materiali che 
vuoi (cannucce, stecchini del giardino, 
stecchini da denti, bottoni, carta di 
giornale, pongo)

●  PER LE SOPRACCIGLIA:
sono state fatte con vaschette di alluminio 
per alimenti (usate) ma puoi farle come 
vuoi

● PER GLI OCCHI:
gli occhi sono fatti con i contenitori di cartone 
delle uova e palline da ping pong tagliate a 
metà, però puoi fare delle palline con carta tipo
scottex o usare bottoni, tappi di bottiglia

● PER IL NASO:
il naso è fatto con stecchi del giardino ma puoi 
farlo con qualsiasi materiale(cannucce, cartone
colorato, tappi di bottiglia)

●  PER I CAPELLI:
 questi capelli sono fatti con la stoffa,ma tu 
puoi usare ,lana,stecchini,cannucce,carta 
ritagliata a frange oppure accartocciata..

● PER IL CAPPELLO:
Il cappello è fatto con cartone di riciclo(cartone 
delle confezioni di pasta o del gelato..),tu puoi 
farlo come vuoi .Anche per la decorazione 
finale del cappello puoi usare semplicemente 
delle striscioline di carta di qualsiasi tipo ..

● PER LE BRACCIA E LE MANI:
 Le braccia sono fatte con le vaschette di 
alluminio(usate), tagliate poi tagliuzzate nella 
parte finale per realizzare le mani. Le braccia 
fatte in questo modo sono proprio simpatiche 
perchè si muovono e fanno proprio PAURAAA!

● PER IL SOSTEGNO FINALE:
Il sostegno finale serve per tenere in mano 
l’orco come se fosse un burattino, per questo 
devi usare dei cartoncini molto rigidi oppure dei
bastoncini

● PER INCOLLARE TUTTO:
 puoi usare vinavil, colla in stick, oppure nastro
adesivo e se non hai niente di tutto questo, 
non ti preoccupare: disegna un ORCO con i 
denti
 e sicuramente farai paura a tutti!

       BUON DIVERTIMENTO!
                                                       


