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1 ora e 30 minuti

- bottiglia di plastica da 0,5 litri
- bicchiere di carta (N.B. non di plastica)
- 2 paia di forbici (un paio con la punta arrotondata e un paio appuntite)
- pennarello indelebile
- stuzzicadenti
- pistola con colla a caldo
- colori acrilici e pennello
- decorazioni varie (perline, adesivi, nastri, stickers, etc.)

Prendere il bicchiere e disegnare le linee guida per il ritaglio. Ritagliare il bicchiere seguendo le linee, 
creando un rettangolo di 1,5x0,5 cm e una apertura di 2,5x3,00 cm, come in foto. Colorare a piacere 
tutta la superficie del bicchiere. Lasciare asciugare e se serve ripetere l’operazione per ottenere un colore 
omogeneo.
Prendere la bottiglia e con il pennarello indelebile, tracciare le linee guida per il taglio. Ritagliare con 
le forbici le linee tratteggiate per ottenere un cono, dalla parte superiore della bottiglia, e un triangolo, 
dalla parte centrale. Disegnare sul fondo del bicchiere un cerchio utilizzando come misura il tappo della 
bottiglia e ritagliare la parte tratteggiata. Accorciare il triangolo di plastica adattandolo alla misura del 
bicchiere e inserirlo nel bicchiere stesso, come in foto, facendo uscire la punta del triangolo dall’apertura 
più grande ritagliata all’inizio.
Dalla parte di bottiglia rimasta, ritagliare un quadrato di 4x4 cm e un rettangolo 0,5x1,5 cm. Con le forbici 
molto appuntite, l’animatore praticherà un foro nel centro di uno dei lati del quadrato e un foro nel centro 
del rettangolo. Posizionare il quadrato all’interno del bicchiere e il rettangolo all’esterno e far combaciare 
i due fori fatti in precedenza, fermandoli con uno stuzzicadenti. Si crea così lo sportello del distributore di 
caramelle. Accorciare con le forbici lo stuzzicadenti sia all’interno che all’esterno del bicchiere. Incollare 
con la colla a caldo la parte superiore della bottiglia, ritagliata all’inizio, al bicchiere.
Decorare a piacimento il tappo, il bicchiere e qualsiasi componente del distributore, utilizzando qualsiasi 
tipo di materiale a disposizione. Date libero sfogo alla vostra fantasia. Svitare il tappo e riempire il 
distributore con caramelle non troppo grosse.

Fare attenzione nell’utilizzo delle forbici mentre si ritaglia la bottiglia di plastica. L’utilizzo delle forbici 
appuntite per forare la plastica è bene che venga fatto da un animatore.
È possibile seguire il procedimento di costruzione del distributore di caramelle anche qui:
https://youtu.be/wwoJnVEsYiE
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