
 

SONO
 GATTO 

GUSTACACIO
E SALUTO CON UN 

BACIO

Cari bambini, per giocare a 

costruire“Gattogustacacio” o gli altri amici 
baffuti,seguite le mie istruzioni .Non serve neanche la 
mia formula magica perchè è tutto molto semplice! 
Questo è solo un esempio:partiamo!

Creato da www.t@te&fate C@lliopenellacruna
www.chiaraconsiglia.it/diario di una maestra

Da LibreOfficeWriter oppure da Draw in 00o4kids selezioniamo la forma trapezio e la 
capovolgiamo; selezioniamo la forma esagono e la sovrapponiamo sulla base minore del 
trapezio; selezioniamo la forma triangolo e la ruotiamo per fare le orecchie; selezioniamo i 
rettangoli per il naso e le zampette, il cerchio per i cuscinetti delle zampe, le decorazioni 
della  camicia, l'occhio; per la strana codina scegliamo da “frecce e blocchi”; per la cravatta 
il rombo; ellissi per la linguetta, il cuoricino per il secondo occhio; per le guanciotte usiamo 
“linea a mano libera” e per dare una vocina al nostro amico felino, scegliamo un fumetto da 
“legende”e dal pulsante “T” selezioniamo lo spazio per scrivere.
Quando avrete terminato il vostro capolavoro, selezionerete di volta in volta le parti da 
colorare con un click sul pulsante “colore carattere”.
Ma io, già lo so, che siete BRAVISSIMI! Un applausone  e tanti miao!! A presto!

mailto:C@lliopenellacruna


Dettagli del quadro poster per papà che diventerà sfondo dello schermo con dedica.

Assemblaggio polimaterico originale prima delle modifiche.



Ed infine, la trasformazione finale...



CARO PAPY, COL MIO GATTO BIANCONERO ...

...SEGNERAI IL RIGORE...PER DAVVERO!!!!!!





Pap  scacciafantasmi dei brutti sognià
ghostbuster Daddy



Caro papà,se mi 

addormento
dandoti la mano...

i fantasmi della notte, scappano 
lontano...

Papy,è così bello averti accanto!Grazie!



Caro Papy, la geometria  come la spieghi tu...

...non la dimentico mai più!!!!!!!!!!



ART/KAT con Draw - presentazione in rima

    Gattina SoleLuna (PDF)
    Gatta Musetta (PDF)
    Gattina Batticuore (PDF)
    Gatto Giocoliere (PDF)
    Gatto MiaMe (PDF)
    Gatto Gustacacio (PDF)

ARTKAT con   http://tateefate.altervista.org/ARTKAT_con_Draw/index.html

ART/KAT: i simpatici gatti/quadro e gatti/screen
 (ispirati a quelli di Cristina Lastrego Testa)

tecnica: assemblaggio polimaterico

art/kat gatto scacciafantasmi
art/kat gatto bianconero
art/kat gatto geometra
art/kat gatto golosone
art/kat gatto capellone occhialuto tenerone
art/kat sweet grammy chic
art/kat fiori & fusa
kat screen papà golosone
kat screen papà bianconero
kat screen papà geometra
kat screen papà capellone, occhialuto e coccolone
kat screen ghostbuster daddy

ARTKAT for   http://tateefate.altervista.org/ARTKAT_for_Daddy/index.html

file:///home/luigi/Documents/ARTKAT_con_Draw
http://tateefate.altervista.org/ARTKAT_for_Daddy/index.html
http://tateefate.altervista.org/ARTKAT_for_Daddy/index.html
http://tateefate.altervista.org/ARTKAT_con_Draw/index.html

