
MOSTRO SCATOLOSO
Questa attività può essere utilizzata per creare degli addobbi per la classe, 
oppure essere utilizzata come momento da condividere con gli alunni per 
mettere alla prova la loro creatività e manualità.

Materiale occorrente:
– scatolone
– colori a tempera
– pennelli
– nastro adesivo
– nastro biadesivo
– cucitrice
– sacchetto nero della spazzatura o azzurro
– carta crespa di vari colori
– tappo del detersivo per bucato
– colla a caldo
– vecchio calzino di lana (facoltativo)
– bicchieri o piatti di plastica bianchi
– forbici

Per prima cosa sarà necessario dipingere lo scatolone con le tempere. Se il 
colore, una volta asciutto, dovesse lasciar intravedere il fondo, sarà opportu-
no stendere ancora una mano di tempera.
Mentre lo scatolone si asciuga, si possono preparare le parti che andranno a 
decorare il mostro:

• per le orecchie si possono tagliare delle strisce di carta crespa da fissare
ai lati della scatola;

• per la lingua si utilizzerà il vecchio calzino di lana (in questo caso la
lingua risulterebbe pelosa!), oppure sarà sufficiente tagliare una striscia
molto lunga di carta crespa rossa;

• per capelli e barba si possono tagliare delle lunghe strisce di plastica
dai sacchetti per la spazzatura. Se si desidera creare dei dettagli in più,
si possono sfrangiare le strisce di plastica, in modo da creare elementi
singoli che compongono capelli e barba;

• per i denti, si taglieranno dei triangoli dai bicchieri di plastica.

Una volta che lo scatolone si sarà asciugato, con la tempera nera si creerà 
un’enorme macchia dove si vuole la bocca; con la colla a caldo si fisseranno 
tutto intorno i denti. Sopra, usando sempre la stessa colla, si fisserà il tappo 
del barattolo di detersivo per creare l’enorme naso. Con le tempere sarà pos-
sibile disegnare dei grandi occhi arrabbiati (basterà semplicemente disegna-
re delle sopracciglia a “V”). Con il nastro biadesivo si fisseranno le orecchie 
ai lati dello scatolone e i peli della barba tutt’intorno.
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Attività pratiche
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