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maracas
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maracas

Per realizzare questo strumento, puoi
utilizzare delle piccole cose come senape,
pepe, fagioli, riso, eccetera. 
Nastro decorativo colorato, cartoncini, vernice
Forbici 
Colla 
2 cucchiai di plastica o di legno 
Recipienti che si possono chiudere (come le
uova sorpresa Kinder, tappi profondi, tubi,
eccetera)

MATERIALI NECESSARI:



m
aracas

Riempire il contenitore fino a 1/3-1/2 con le perline. 
Più piccolo è il contenitore, più piccole devono essere le perline.

Se il contenitore ha dimensioni rotonde piccole, puoi "afferrarlo"
con due cucchiai di plastica che faranno da manico. 

Fissali con del nastro adesivo.

Ecco fatto!

Chiudere il contenitore e verificare il
suono scuotendolo. Sigillarlo con del
nastro adesivo o fissarlo con la colla.



elastici
banjo
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banjo

Nastro colorato, decorativo, carioca,
vernice
Forbice
Colla
1 barattolo
3 elastici
1 bastone di legno

MATERIALI NECESSARI:



banjo
Colora o disegna il bastone 

come desideri
Passare i 3 elastici di gomma sul coperchio - a seconda della dimensione,

potrebbe essere necessario passarli sopra due volte.

 Incollare gli elastici sul coperchio. Attacca il bastone di legno e fissalo con
colla

Ecco fatto!



bastoncino di legno
armonica



armonica

2 bastoncini di legno, della stessa
lunghezza
Nastro colorato, decorativo, carioca,
vernice
Carta
Matita
Forbice
2 elastici
2 match stick o stuzzicadenti
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MATERIALI NECESSARI:



arm
onica

Fai il contorno di 1 dei bastoncini sulla carta e taglialo Posizionare la carta tra i 2 bastoncini

Lega insieme i bastoncini
con un elastico

Rompere lo stecchino e posizionarlo tra i
bastoncini, verso una delle loro estremità.

Ripetere questo per l'altra estremità.

Ecco fatto!



Barattolo con palloncino
percussioni



percussioni

Barattoli e lattine puliti 
Palloncini di diverse dimensioni 
Nastro adesivo decorativo colorato,
pastelli, vernice 
Forbici 2 bastoncini o matite (bacchette
da percussione)
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MATERIALI NECESSARI:



PERCUSSIONI

Decorare il barattolo o la lattina a piacere.

Prendere un palloncino e tagliare via la
parte superiore, dove si fa il nodo.

 
 

Posizionare il palloncino sul barattolo e
regolarlo per farlo aderire bene.

Prendere i due bastoncini e usare questi come
bacchette per battere sulla superficie del

barattolo o della lattina. Ecco fatto!



tappi metallici 
Nacchere



Nacchere

Cartone 
Matita 
Righello 
Forbici 
Nastro adesivo decorativo colorato
Pastelli, vernice 
Pistola per colla 
2 tappi di bottiglia metallici.
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MATERIALI NECESSARI:



Nacchere
Misurare e disegnare un

rettangolo approssimativamente
di 3x14 cm sul cartone.

Incollare i tappi delle bottiglie in modo
che le parti esterne si toccino mentre si

sovrappongono.

Ecco fatto!

Taglia Piegare il cartone a metà, nel punto
centrale del rettangolo. Decorarlo

come desiderato.


