
                                                                                 

                                                                  I.C. Bruno Munari   

                               Casa dei Bambini Montessori   

  

Ciao! Bambini  e genitori, abbiamo costruito il nostro teatrino 

da tavolo, ora dobbiamo pensare a creare dei personaggi per 

poter inventare storie e divertici un po’. Che ne dite?                            

Bene ! allora incominciamo a capire di cosa abbiamo 

bisogno. 

             

Materiale: ritagli di cartoncini colorati, ritagli di carta da 

regalo o fogli di carta colorata, riga, matita, gomma, colla 

Vinavil, pennello, cucitrice, matite colorate o pennarelli a 

punta fina, nastrino, lana o nastrino da regalo, stecchino 



lungo da spiedino o bastoncini di legno dei diffusori  

profuma ambienti,  forbici.  

Avete tutto a disposizione?  

 

 

Allora possiamo iniziare, vi propongo questi esempi 

di personaggi, una  regina, un pesce , una 

macchinetta e tanto altro che potrete realizzare 

aiutandovi dalla vostra fantasia                               

 

 

             

                      

            



    

Fase 1   

Iniziamo chiedendo la collaborazione a mamma, papà o 

ad un fratello più grande, perché dobbiamo fare un bordo 

di 3 cm sui quattro lati del coperchio della scatola.  

               

 

 

Fase 2      

 Successivamente mamma o papà con l’aiuto della 

squadra o della riga fanno scorrere il taglierino lungo le 

linee che avevate disegnato prima, questo per essere certi 

di  incidere con più precisione.                                         

             



Ecco! la parte che avevate inciso si toglie completamente   

 

                  

 

 

 

 

 

Fase 3   

Sul dietro del foglio di carta che hai scelto di ricoprire il 

teatrino, tracciate delle righe, che poi andrai a ritagliare.   

  

            



Fase 4  

Versa un pò di colla vinavil in un barattolino di vetro, 

prendi il pennello e incomincia a distribuire la colla sul 

davanti del teatrino  

              

 

Continua ad incollare tutte le strisce di carta sul davanti 

e sul dietro del teatrino e alla fine otterrai questo 

risultato       

 

 

             

Ricordati di lavare bene il  barattolino di vetro e 

asciugalo ora il pennello con acqua calda per togliere bene 

la colla. 

  Fase 5  



Ora ritagliate due rettangoli di cartoncino dalla parte del 

coperchio della scatola che avete tolto inizialmente di 

15cm.x 5 cm. ricopriteli con le strisce di carta  come avete 

fatto per il teatrino  

                  

              

 

 

 

               

               

                     Avrete questo risultato !  

 



                    

Fase 6  

I due rettangoli appena foderati incollateli  in 

corrispondenza degli angoli del teatrino  

 

 

Poi girate il teatrino in modo che la base con i rettangoli 

appena incollati poggino sul piano del tavolo in modo da 

tenere stabile il teatrino da tavolo.  

 



              

 

Eccolo quà! il nostro teatrino da tavolo pronto per farvi 

passare un pò di tempo inventando personaggi e nuove 

storie in famiglia .   

             BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !  

 

 

Questo è il mio suggerimento per costruire  un teatrino da 

tavolo con il materiale che potremmo avere a portata di 

mano nelle nostre case, se a voi è venuto in mente un 

modo diverso più facile e più bello, forza liberate la 

fantasia e mettetevi all’opera con le vostre mani . 

               BUON TEATRO A TUTTI !    

           

 


