
PROGETTO  
SCATOLA

CLASSE 1°B
T  E  C  N  O  L  O  G  I  A



IL PROGETTO: 
 
Avevo in mente già dall’inizio di fare un 
distributore.

Per prima cosa ho pensato alle lattine, poi però 
dato il loro peso ho pensato che era meglio usare 
qualcosa di più leggero, come le brioche; ma dopo 
aver preso le misure mi sono accorto che erano 
troppo ingombranti e quindi ho deciso 
definitivamente di usare le caramelle, piccole e 
leggere, PERFETTE PER IL MIO PROGETTO.

Come vedete qui di fianco il mio progetto ha 
abbastanza senso:

Inserisci la moneta il legnetto si sposta e la 
caramella cade.

DISTRIBUTORE DI CARAMELLE  di Teo Barlocco 1°B



I PRIMI LAVORI
Appena ho iniziato a lavorare mi sono accorto 
che non c’era lo spazio necessario per 
inserire il  legnetto (il parallelepipede di colore 
verde). Dopo aver riflettuto, ho pensato di 
fare una piega al foglio, come si vede 
nell’immagine, in modo che la moneta 
avrebbe piegato il foglio completamente e la 
caramella che era nel foglio si sarebbe 
spostata e quindi se ci fosse stato un buco 
poteva cadere in modo da poter essere presa 
dall’uomo.



Dopo aver capito bene cosa 
dovevo fare ho iniziato il lavoro.

Dopo aver  realizzato il primo 
(come nella prima immagine qui di 
fianco, ho pensato che una 
caramella sola sarebbe stata triste 
quindi ho deciso di inserire 3 gusti 
di caramelle: menta, fragola e una 
cicca.

Quindi ho dovuti costruire altri 2 
spazi (come si può notare nella 
seconda immagine).

IL LAVORO FINITO



LA DECORAZIONE
Per la decorazione ho pensato di realizzare il 
distributore di caramelle, il più realistico possibile 
cioè con i numeri, in nero e con la scritta del 
prodotto a fianco.
Guardandolo mi sembrava brutto, quindi ho usato 
la fantasia e ho colorato di arancione i punti per 
l’inserimento della  moneta. Ho inoltre inserito uno 
spessore dove inserire le monete,  per le persone 
non vedenti.
Cosa più importante,  ho messo un po’ di me 
all’interno 

Teo Barlocco 1°B



IL MIO PORTAFIGURINE
Edoardo Bonzi 1°B



INIZIATIVA E IDEA
Fin dall’annuncio del progetto, ho pensato a qualcosa inerente al calcio, 
essendone appassionato.

Dopo qualche giorno decisi di iniziare a pensare a un progetto.

Dopo un po’ mi venne in mente di fare un porta figurine rossonero per 
tenerle ordinate e per giocarci.

Il progetto è così composto:

► Scatola Colorata in tempera rossa e nera;

► Separatori in cartone;

► Stemma del milan incollato sulla superficie con colla a caldo.



PRIME MODIFICHE…
Prima di realizzare il progetto, decisi di modificarlo.

Pensai infatti che colorando in tempera sia rossa che nera, la scatola

per asciugare avrebbe impiegato molto.

Decisi quindi di sostituire la tempera rossa con una bomboletta spray.

Cambiai anche i separatori, rendendoli in plastica anziché in cartone

ESECUZIONE
Dopo aver concluso il progetto, iniziai con la realizzazione.

Partii dalla bomboletta spray rossa, in modo di ripassarla poi col nero.

Nei giorni seguenti colorai e formai le strisce nere con la tempera.

Una volta concluso di colorarlo, lo feci asciugare e aggiunsi poi lo stemma 

del Milan incollato sopra con la colla a caldo.



PRODOTTO FINITO

Edoardo Bonzi 1°B



CAR BOX!
Ho deciso di trasformare la scatola di partenza, in una BOX PER CONTENERE LE
MIE MACCHININE, così da poterle portare eventualmente in viaggio.

Il mio progetto iniziale è un po’ diverso dal risultato finale, anche perchè ho decorato
la scatola con della tempera oltre a rivestirla con del cartoncino colorato.

                                                                                                                                                                     

Lorenzo Brambilla 1°B



I DIVISORI
La realizzazione della Car Box non è 
stata così difficile, se non per il fatto che 
ho trovato dei problemi nella realizzazione 
dei divisori, perchè all’inizio ho usato del 
cartone troppo flessibile che non si 
fissava alla scatola.
Così ho preso dell’altro cartone più 
resistente da una scatola di pentole che 
non ci serviva più. Li ho raddoppiati con 
altro cartone e li ho fissati alla scatola con 
del nastro Bi-adesivo.
Ho anche lasciato dei piccoli corridoi per 
facilitare la chiusura e l’apertura della 
Box. 

LA REALIZZAZIONE

Lorenzo Brambilla 1°B



LA REALIZZAZIONE
L’ESTERNO
L’esterno della Car Box l’ho pitturato con tempera 
verde, mentre sui lati ho attaccato con la colla 
vinavil dei cartoncini colorati di misura; lo stesso ho 
fatto all’interno.

Sulla parte superiore, quella che si apre, ho messo 
il logo della Route 66, una strada famosissima 
americana, per decorare la mia Car Box.

Per ultima cosa ho messo sul lato superiore una 
maniglia recuperata da un’altra scatola, per 
facilitarne il trasporto. Sul lato dove si chiude la 
scatola, quello inferiore, ho messo del velcro per 
tenerla ben chiusa.

Lorenzo Brambilla 1°B



                                       

JACOPO CASTELLI 1°B    
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PROGETTO INIZIALE:
All’inizio volevo fare una 
scatola porta fotografie, ma poi 
ho capito che un beauty-case 
mi rappresenta di più.
Quindi, alla fine, ho fatto il 
progetto su un beauty-case.
Dal progetto iniziale al progetto 
finale ho cambiato un bel po’ di 
cose come per esempio il 
colore della mia scatola o gli 
oggetti contenuti.

PRIMA IDEA:

EMMA CATTANEO 1°B

IL MIO BEAUTY CASE



PASSAGGI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO:

Posizione degli oggetti nelle tre scatole:
Ho deciso di mettere tre scatole di modo che così gli oggetti potessero 
stare più fermi.

Nella prima scatola sono contenute un’acqua micellare e un’ amuchina, 
nella seconda, invece, sono contenuti due bagnodoccia, una saponetta 
e dei batuffoli di cotone, mentre nell’ultima sono contenuti un 
lucidalabbra e dei campioncini.

1.per prima cosa ho dipinto di rosso e 
di rosa la scatola.

2.dopo ho dipinto le scatoline di rosa.

3.subito dopo, di modo che la 
tempera non si asciugasse, ho 
sparso alcuni glitter sulle tre 
scatoline.

4.il giorno dopo ho incollato le 
scatoline sulla scatola.

5.infine ho posizionato gli oggetti in 
ordine nelle loro opposite tre 
scatoline.

EMMA CATTANEO 1°B



PORTA TRUCCHI
La mia scatola l’ho realizzata per custodire i trucchi in ordine e poi l’ho costruita 
pensando di regalarla a Greta. Questa è la mia scatola:

MATILDE COLOMBO 1°B



Gli scomparti sono 
realizzati con 
bastoncini di legno 
incollati con la colla 
a caldo

La scritta “Greta” è 
realizzata con degli 
stickers dorati mentre 
le scritte”make up” 
sono realizzate a 
mano con il 
pennarello indelebile

DESCRIZIONE

Intorno allo 
specchio ci sono 
delle lucine e 
sopra di esso vi 
sono delle foto di 
Greta

L’ho colorata 
con le 
tempere 
acriliche 

MATILDE COLOMBO 1°B



COME L’HO REALIZZATA?
MATERIALE:
❏ COLLA A CALDO
❏ TEMPERA ACRILICA AZZURRA E BIANCA
❏ SPECCHIO
❏ LUCINE 2 M
❏ 2 FOTO
❏ BASTONCINI
❏ PENNARELLO INDELEBILE

PROCEDIMENTO:
Ho iniziato a scartavetrare la scatola, altrimenti la tempera non aderiva dopodichè l’ho colorata.

Con la colla a caldo ho attaccato lo specchio e le lucine intorno dopodichè sempre con la colla a 
caldo ho attaccato le foto.
Dopo ho iniziato ad unire i bastoncini e li ho incollati nella scatola.
Per ultimo ho attaccato gli stickers e ho scritto”make up”.

                                                                                                                                      MATILDE COLOMBO 1°B



Cozzi Beauty Box                                                              
Perchè ho realizzato questo scatola?
Questa scatola non è solo bella da vedere ma anche utile infatti questo progetto è nato da 
un problema: la mia famiglia per andare in vacanza ha sempre dovuto portare una decina 
di sacchette per contenere i prodotti per il bagno, grazie alla mia scatola, questo non sarà 
più necessario.

Come l’ho realizzata ?
E’ stato un po’ complicato realizzarla ma alla fine ce l’ho fatta.Ecco i materiali che ho 
usato:    

- carta adesiva                                 - colla termica 

- quadrotti gommapiuma                                        -elastici da cucito

GRETA COZZI 1°B    



TRASFORMAZIONE DELL’ESTERNO

GRETA COZZI 1°B    



SHAMPOO

CREMA MANI

DETERGENTE VISO

DENTIFRICIO

SPECCHIO

SPAZZOLINO

SPAZZOLE

TRASFORMAZIONE DELL’INTERNO

GRETA COZZI 1°B    



Matilde Crespi 1°B 

 Il mio progetto è nato dal bisogno di mettere in ordine i 
miei gioielli, le mie maschere e i miei prodotti di bellezza.
Così ho deciso di prendere ispirazione da internet, 
cercando delle immagini di vari portagioielli.

Ho iniziato a disegnare le mie idee e così è nato il 
mio progetto.
Esso, per alcuni aspetti, è diverso da quello che 
poi sono andata a realizzare, perché durante la 
creazione ho riscontrato alcuni problemi.

Beauty box



Come l’ho realizzata?
Partendo dal mio progetto ho comprato tutti i materiali occorrenti: colla a 
caldo, eva foam, carta colorata, specchi, perline e molto altro.

Come prima cosa ho deciso di rivestire l’esterno prendendo le misure.

Ho deciso di attaccare il rivestimento esterno con lo scotch biadesivo 
perchè, essendo il materiale usato molto leggero, con la colla a caldo si 
sarebbe rovinato.

Dopodichè sono passata all’interno, che ho rivestito con l’eva foam.

Successivamente ho costruito il porta orecchini/porta anelli, ho incollato gli 
specchi e ho inserito una scatolina.

Arrivata a questo punto volevo aggiungere un divisorio sul quale avrei 
potuto appoggiare ciò che mi serviva ma, dato che con esso la scatola non 
si sarebbe chiusa facilmente, ho deciso di toglierlo.

Matilde Crespi 1°B



perchè beauty box?
Come si può vedere nelle immagini 

ai lati,  prima la mia zona beauty 
era molto disordinata e ogni volta 

non trovavo mai le cose necessarie.
Ho deciso di chiamarla “beauty” 

perchè contiene bracciali, collane, 
orologi, orecchini, maschere, creme 
e molto altro; e “box” perché,  pur 
avendola modificata molto, è pur  

sempre una scatola.

PRIMA DOPO

Matilde Crespi 1B



PAINTING BOX

Beatrice Garegnani 1°B



L’IDEA

INTERNO

ESTERNO

Mi piace disegnare e pitturare, ma non sapevo come tenere in ordine le mie attrezzature da disegno! 
Così ho deciso di realizzare una 

“PAINTING BOX”

Beatrice Garegnani 1°B



I CRITERI DI REALIZZAZIONE

La Painting Box doveva essere di un colore adatto 
alla mia camera: 

verde acqua 

1. COLORE

2. ESTETICA
I dettagli estetici della realizzazione dovevano 
richiamare il mondo   della pittura e dell’arte: 

una piccola tela con riportato il mio nome è stata 
inserita all’esterno

Beatrice Garegnani 1°B



IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE 
1. Stendere il fondo gesso 

2. Dipingere la scatola con la tempera verde acqua

3. Posizionare i separatori

4. Fissare dei supporti di cartone a mo’ di cavalletto 
    per sostenere la tela  

5. Costruire una tasca esterna per contenere la tela

6. Collocare i diversi materiali (spugne, colori acrilici, 
acquarelli, pastelli, pastelli a cera) negli appositi scomparti 

Beatrice Garegnani 1°B



IL PRODOTTO FINALE

BOZZA PAINTING BOX REALIZZATA

Beatrice Garegnani 1°B

http://drive.google.com/file/d/1uVgIpGgZ5dTdrPGL9rnN73c8ZZtGbOrb/view


         IL MIO PORTAGIOIE

Il mio progetto è nato da 
un mio bisogno di 
mettere in ordine le cose 
a cui tengo di più per 
non perderle es: foto, 
matite, regali,...

All’inizio avevo deciso di fare un teatrino, ma poi avevo capito che non era funzionale, poi avevo 
cambiato idea e ho disegnato il mio progetto, ma poi la mia creazione è un po’ diversa dal disegno

                                                                                                                                      
MARIA GENNARO 1°B



     COME L’HO REALIZZATA

 

2) All’interno nella parte superiore ho attaccato 
con il biadesivo una busta dove depositare le 
mie foto, dei post it e  un taccuino dove scrivo 
tutto quello che mi serve ogni giorno; nella parte 
inferiore invece ho messo una scatolina che ho 
creato con del cartone di una scatola e l’ho 
rivestita con la carta arancione, dove metto le 
mie matite,... e ho messo del cotone dove 
appoggio gli oggetti più fragili.

MARIA GENNARO 1°B

1) All’inizio l’ho rivestita con della carta sottile arancione,decorazione: ho preso una mia 
foto e l’ho messa in una busta di plastica creata da me e l’ho attaccata sulla scatola, con 
del cartoncino rosso ho scritto portagioie e l’ho ritagliato e incollato sulla scatola, e ho 
scritto il mio nome con i binari.    



     MATERIALI E STRUMENTI CHE HO UTILIZZATO            

Materiali:
carta arancione, busta di 
plastica, cartoncino, busta, 
postit, taccuino,  cartone e 
cotone.
Strumenti:
colla, biadesivo, forbici, matita 
(4h), righello, gomma

 

MARIA GENNARO 1°B



LA MIA SERRA

Ho deciso di 
trasformare la mia 

scatola in una 
serra in cui far 
crescere dei semi 
che poi,una volta 

germogliati, 
verranno ripiantati 

in un vaso che 
riesca a 

contenerli.

Margherita Gozzini 1°B



IL MIO PROGETTO

Questo era il mio 
progetto cartaceo 
iniziale in cui ho messo 
giù le mie prime idee 
per eseguire la 
trasformazione della 
scatola.

Margherita Gozzini 1°B



Riccardo Lattuada 1°B



Riccardo Lattuada 1°B



Riccardo Lattuada 1°B



Riccardo Lattuada 1°B
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Riccardo Lattuada 1°B



Il viaggio tecnologico
L'idea,  mi è venuta per il poco spazio che ho a 
disposizione per riporre le mie apparecchiature 
tecnologiche.

Consiste nell’aver creato scomparti con il polistirolo per 
inserire telefono,cuffie,filo e carica batteria.

ALESSANDRO LUCCHI 1°B

ESTERNO formato da :
●  vernice acrilica nera opaca
●  scritta alessandro in oroINTERNO

formato da:
● vernice acrilica nero opaca
● scritta alessandro in oro 
● telefono
● cuffie
● filo
● carica batteria
● polistirolo scavato

by Alessandro Lucchi !



ANDREA MARAZZINI 1°B





SCATOLA CARICATRICE 

                                                                                        

Ho trasformato una semplice scatola, in una 
scatola porta mouse, joystick e carica telefono 
collegato ad un power bank. 
Ho deciso di mettere delle lucine perché 
solitamente utilizzo la scatola al buio e le 
lucine facilitano la presa degli oggetti.                

Ho deciso di rivestirla con vernice spray rossa 
e gialla facendo delle sfumature.

MATTIA MARCHIANTE 1°B



LA REALIZZAZIONE 

Inizialmente pensavo di 
realizzare una scatola porta 
tastiera, joystick e carica 
telefono collegato ad un power 
bank ma durante la 
realizzazione mi sono accorto 
che tutti questi oggetti insieme 
non ci stanno, così ho 
cambiato in scatola porta 
mouse,joystick e carica 
telefono collegato ad un power 
bank.

MATTIA MARCHIANTE 1°B



IL MOTIVO DEL NOME
Ho deciso di chiamare questa scatola «scatola caricatrice» perché 
con questa scatola io posso caricare telefono e joystick allo stesso 
tempo (ad esempio quando gioco alla ps4).

MATTIA MARCHIANTE 1°B



Bullet journal BOX

  

Camilla Mezzanzanica 1°B

Ho trasformato la scatola in un posto in cui tenere tutte 
le cose che utilizzo per realizzare il mio bullet journal 
(stickers, brush pen, washi tapes, diario…)

L’ho decorata con delle fustelle 
realizzate in gomma crepla 
glitterata con la big shot



Cos’è il bullet journal?
Il bullet journal è un diario su cui si può scrivere quello che si vuole, e che di solito è 
decorato con stickers, disegnini, washi tapes, ed è scritto in modo creativo, 
utilizzando brush pen, pennarellini… 
                                                                             Solitamente si sceglie un colore da
                                                                         utilizzare per tutta la pagina, o dei colori 
                                                                         che stanno bene insieme, in modo da 
                                                                         renderlo più bello alla visibilità.

questo è un bellissimo esempio di bullet 
journal

Camilla Mezzanzanica 1°B



I cambiamenti

   

Questo era il mio progetto iniziale, erano presenti, sulla 
parte superiore, 2 elastici, uno per gli stickers e uno per 
la forbice, ma risultava complicato attaccarne due, 
quindi ho deciso di prendere un pezzo di cartone e di 
attaccarci in mezzo un elastico unico e di dividere i due 
scompartimenti con un puntino di colla a caldo.

Ho portato un altro cambiamento ma abbastanza piccolo, 
infatti ho semplicemente scambiato le posizioni degli 
uniposca e dei pennarelli neri.



La realizzazione

❏  per prima cosa ho attaccato del cartoncino per dividere in scompartimenti la 
scatola

❏  poi ho colorato la scatola e del cartone con la vernice spray blu cielo
❏  ho lasciato asciugare
❏  ho attaccato l’elastico al cartone e ho incollato il cartone alla scatola con la 

colla a caldo
❏  ho decorato la parte esterna con delle fustelle viola e rosa brillantinate
❏  infine ho inserito tutti gli oggetti (pennarelli, diari, brush pen…)     

E la mia scatola è finita
Camilla Mezzanzanica 1°B



FOTO - BOX: Un album di foto molto originale

Ecco il mio progetto: un 
album di fotografie e 

ricordi, portatile, colorato, 
pratico e trasformabile!

Si può personalizzare a 
tema, per esempio: 
“l’album delle mie 

vacanze”

Beatrice Mietto 1°B



Come è nata l’idea!

Avevo bisogno di un posto che contenesse le mie foto 
stampate e i miei ricordi e che potessi:
❖ portare ovunque senza aver bisogno di un telefono e di 

un tablet per guardarle

❖ tenere aperto sulla mia libreria per ricordarmi i momenti 
più belli

❖ cambiare facilmente ed abbellire a piacimento

Beatrice Mietto 1°B



I componenti della scatola!

2

1

3a

4

3b

1. Mollette per le foto più belle
2. Il cassetto dei ricordi (adesso contiene il kit di decorazione 

della scatola e delle cornici!)
3. Un portafoto: si può lasciare nella scatola e semplicemente 

sollevare (3a) oppure estrarlo dalla scatola e scegliere la 
posizione più adatta (3b)

4. Un altro portafoto a fisarmonica (può contenere fino a 8 
foto): è un piccolo album o ancora un portafoto multiplo!

*Si potrebbe abbellire anche il coperchio in base al tema scelto 
con adesivi e bandiere del paese visitato, un disegno, una 
piccola cartina, una frase di ricordo...

Beatrice Mietto 1°B



I materiali utilizzati

1. Scatola di cartone
2. Carta adesiva plastificata colorata 
3. Cartone riciclato
4. Colla e bi-adesivo
5. Graffette o mollette riciclate
6. Un vecchio coperchio di scatola di 

scarpe (per il cassetto)
7. Spago (per le due maniglie)
8. Cartone ondulato colorato (per la 

cornice blu)
9. Nastro adesivo decorativo, bottoni 

decorativi
10. Un cuoricino decorativo in legno

Beatrice Mietto 1°B



Beatrice Mietto 1°B



STUDY & PHONE BOX
INTRODUZIONE PROGETTO

La mia idea è nata da un’esigenza: infatti volevo mettere all’interno della scatola le cose che uso 
di più durante il giorno, ossia il telefono, il tablet, le cuffiette e i caricatori. All’inizio pensavo che 
potesse funzionare, ma poi facendo qualche prova ho capito che la scatola non reggeva il peso 
del tablet e allora ho deciso di sostituirlo, mettendo la seconda cosa che uso di più durante il 
giorno, ossia il materiale per lo studio; poi ho capito che poteva funzionare, e ho aggiornato il 
progetto. 
         

Tablet

CaricatoriCuffiette
Telefono

 Progetto finale
Mollettine

Post-it

CaricatoreCuffiette

Telefono

Evidenziatori

Progetto iniziale

Carolina Morosi 1°B



STUDY & PHONE BOX
Per rivestire l’interno della scatola ho 
utilizzati dei fogli colorati e glitterati 
adesivi:

Per rivestire l’interno della scatola e per scrivere il 
mio nome ho utilizzato l’eva foam, ossia dei fogli 
colorati e glitterati gommosi.

MATERIALE UTILIZZATO

Carolina Morosi 1°B



STUDY & PHONE BOX
PROCEDIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE

1- Per prima cosa ho 
rivestito l’esterno della 
scatola con l’eva foam e 
sempre con questo 
materiale ho realizzato il 
mio nome che poi ho 
ripassato con l’uniposca 
color oro.

  

     2-

Carolina Morosi 1°B



STUDY & PHONE BOX
PROCEDIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE

2- Poi ho rivestito l’interno della 
scatola con i fogli adesivi colorati 
e glitterati, infine nella parte 
inferiore della scatola ho 
posizionato il materiale per il 
telefono, mentre invece in quella 
superiore il materiale per lo 
studio.

  

Carolina Morosi 1°B



     
   STUDY & PHONE BOX

PERCHÉ HO REALIZZATO QUESTO TIPO DI SCATOLA?  

Ho realizzato questo tipo di scatola perchè all’interno ci sono le cose che uso di più, infatti la 
funzione di questa scatola è la comodità, essa mi ha permesso di potermi muovere senza 
dovermi portare tutto l’astuccio, ma soltanto il materiale contenuto all’interno per studiare, inoltre 
permette di avere sempre a portata di mano il telefono; io infatti prima lo perdevo sempre, invece 
adesso grazie alla scatola ce l’ho sempre vicino a me.

Carolina Morosi 1°B



beauty-box
Ho trasformato la 
scatola iniziale in un 
Beauty-Box.

La mia idea iniziale, 
infatti, si basava sulla 
“costruzione” di  un 
portagioielli che fosse 
funzionale, pratico e da 
un punto di vista 
estetico bello.

Panunzio Alice 1°B 



La realizzazione:
I materiali che ho utilizzato sono:  un rotolo 
di carta gommata di colore azzurro chiaro e 
rosa brillantinato, uno specchio, dei ganci in 
acciaio, un anello di metallo con il lucchetto 
per il trasporto della Beauty-Box e infine 
delle scatolette di cartone per contenere 
gioielli di ogni tipo(es. braccialetti, 
collane,ecc.)

Come attrezzatura ho usato: forbici da 
cucina, colla a caldo, colla Vinavil, bucatrice 
per cinture.

Panunzio Alice 1°B 



La parte più complicata è stata rivestire 
l’esterno con della carta gommata: ho 
risolto questo problema aprendo tutta la 
scatola e prendendo le sue misure da 
aperta ritagliando il foglio.

successivamente sono passata a rivestire 
l’interno, ho aggiunto al mio progetto un 
ulteriore foglio di cartone per gli orecchini, 
per fare il porta-anelli, invece, ho fatto a 
fisarmonica l’altro rotolo di carta.

Per concludere ho decorato la parte 
esterna con dei fiori di pezza.

Panunzio Alice 1°B 



pokebox
IDEA INIZIALE
Io ho deciso di realizzare questa scatola non solo per motivi scolastici ma anche 
per uso personale.

Ho pensato ad un problema e da lì è partita l’idea di creare un porta carte 
pokemon (la pokebox),il problema che mi affliggeva era quello di portarmi ogni 
volta in giro tutte le mie carte doppie (sono molte più di quelle che si possa 
immaginare) per poi scambiarle con i miei cugini; ogni volta cadevano e ho capito 
che così non potevo continuare. Stavo già pensando di realizzare una cosa del 
genere e il compito che la professoressa ha dato, mi ha motivato ancora di più.

Tommaso Piccolo 1°B



pokebox

Tommaso Piccolo 1°B

PROBLEMI RISCONTRATI

1)All’inizio quando ho montato i divisori ho notato che la scatola non si 
chiudeva; ho dovuto tagliare le due alette affinché si chiudesse.

2)Quando stavo ricoprendo le ultime parti della mia scatola ho notato che non 
si chiudeva se ricoprivo anche la parte davanti, quindi ho dovuto tagliarle e per 
ricoprire quel verde che rimaneva visibile e che stonava, ho pitturato la parte, 
con lo stesso colore del cartoncino.



Mart-box
COS’è LA MART-BOX?
la mart-box è un beauty case creato non solo per uno scopo scolastico, ma 
anche con lo scopo di tenere in ordine le mie cose del bagno.
il mio obiettivo non era quello  di fare una scatola solo bella, ma quello di 
creare una mart-box funzionale.
come prima cosa ho fatto degli schizzi su un foglio, disegnando la bozza di 
quello che poi è diventato un vero e proprio beauty case per casa. 
all’inizio il mio progetto era quello di realizzare un porta gioie ma poi  ho 
capito di non averne  in grandi quantità, quindi ho deciso di realizzare un 
beauty case.
questo beaty case puo’ custodire tutto il materiale necessario  per prepararsi la 
mattina prima di uscire.

specchio 

scrunchies e braccialetti

prodotti bagno

saponetta, salviette, specchio e dischetti struccanti

maschere viso

Marta Portaluppi 1°B



la realizzazione 

come l'ho realizzata?
per prima cosa ho ricoperto tutta la scatola, esclusa la parte interna della scatola,  con della 
carta colorata celeste.
successivamente ho foderato i bordi con dello scotch blu, perché troppo deboli con solamente 
il rivestimento della carta celeste.
dopo di che ho ritagliato con la big shot cinque cuori in stoffa, tre gialli e due arancioni, e 
le lettere del mio nome. 
li ho incollati con la colla a caldo sul cuore del colore opposto alla lettera, in seguito ho 
incollato il tutto sulla parte esterna della scatola. 
successivamente ho decorato l’interno del coperchio posizionando uno specchio a forma di 
cerchio e delle maschere viso.
infine ho diviso la scatola in tre spazi: in quello a sinistra ho messo degli scrunchies e dei 
braccialetti; in quella a destra un bagnoschiuma, uno spazzolino, un pettine, una lima per 
le unghie e del dentifricio; nella parte centra salviette,,dischetti struccanti salviette uno 
specchio portatile e una saponetta

Marta Portaluppi 1°B



Cos’è la big shot?                                                                               
la big shot è uno strumento che serve per fustellare 
stoffe,cartoncini,feltri e molti altri materiali facilmente ritagliabili e 
sagomabili. si usa il verbo fustellare perché il materiale viene tagliato 
attraverso delle “fustelle”

cosa sono gli scrunchies?
Sono elastici per capelli in tessuto, i classici fermacoda.                                           
essi sono molto alla moda e per questo vengono utilizzati anche come 
degli stilosi braccialetti.                                                                                                      
gli scrunchies sono disponibili in molti colori, tessuti e design diversi.

Marta Portaluppi 1°B



cambiamento
da questo... ...a quest’altro

Marta Portaluppi 1°B



Una Scatola porta trucchi per mia mamma

Per realizzarla ho utilizzato:

-all’esterno una carta decorativa fantasia

-all’interno carta a tinta unita

-cartoncini per i divisori

-specchio

-decorazioni

-colla vinilica

-pennello
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COME REALIZZARLA

- Passare la carta vetrata su tutta la superficie della scatola per eliminare la 
pellicola lucida

- Applicare la colla con il pennello sulla superficie esterna della scatola e 
incollare la carta decorativa tagliata su misura e poi lasciare asciugare

- Eseguire lo stesso passaggio nella parte interna della scatola con una carta 
tinta unita

- Applicare dei rinforzi sulle parti esterne della scatola in cui la scatola si 
piega

- Ritagliare e posizionare i divisori interni per i 5 scompartimenti
- Applicare lo specchio sulla parte interna del coperchio 
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INTERNO CON DIVISORI E DECORAZIONI
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ESTERNO E DECORAZIONI
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SCATOLA PORTA OGGETTI TECNICI  

     RICCARDO ROSSETTI  1°B



Ho creato questa SCATOLA 
PORTA OGGETTI TECNICI, con lo 
scopo di trovare un posto dove 
sistemare le matite, il compasso 
e le gomme perché mi capita 
spesso di appoggiarle in luoghi 
che dimentico, senza più 
trovarle.

     RICCARDO ROSSETTI  1°B



     RICCARDO ROSSETTI  1°B

•  HO RICOPERTO LA SCATOLA CON DEL CARTONCINO 
ARANCIONE SENZA UTILIZZARE LA COLLA MA 
INCASTRANDO LE VARIE PARTI.

•  HO CREATO  DEI CONTROTELAI PER INSERIRE LE 
CHIUSURE LATERALI E I DIVISORI RICOPRENDO CON 
DEL CARTONCINO DEI CARTONI (RICICLATI PER 
RISPETTARE L’AMBIENTE) E FISSANDOLI CON DEL 
NASTRO BIADESIVO.

• HO STAMPATO LE IMMAGINI DEGLI OGGETTI DA 
CONTENERE NEI DIVISORI E LE HO INCOLLATE.

• HO SCRITTO: UNA FRASE SULLA TECNOLOGIA, IL 
MIO NOME E IL MIO COGNOME SUL LATO 
SUPERIORE E UNA FRASE SEMPRE SULLA 
TECNOLOGIA SUL LATO INFERIORE.

HOW TO MAKE IT?



                                        STUDY BOX 

La realizzazione del progetto è nato dal bisogno di mettere a posto i materiali 
per lo studio. 

Così ho deciso di realizzare questa scatola per essere anche più organizzata.
  

Per realizzarla ho preso spunto sia da internet sia da ciò che avevo in mente.
Ho iniziato a progettare il mio oggetto su un foglio da disegno.

Inizialmente l’avevo disegnato in modo differente, però durante la 
costruzione ho riscontrato diverse difficoltà e ho dovuto modificare la mia 

idea iniziale. 
  

Valentina Rotelli 1°B 



                                        STUDY BOX 
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   Partendo dal progetto che ho realizzato ho preso tutti gli oggetti che mi servivano per 
realizzare la scatola. Ho utilizzato diversi strumenti (colla a caldo, colla, decorazioni), l’ho 
rivestita con della carta regalo, che ho attaccato sulla scatola usando della colla vinilica. Si 
stava rompendo perché l’ho fatto asciugare troppo poco tempo allora per rimediare ho 
preso dello scotch biadesivo rosso e ho rimediato all’inconveniente.
Poi sono passata a rivestire l’interno sempre con carta regalo.
Successivamente ho costruito i divisori, per realizzarli ho avuto alcune difficoltà perché non 
riuscivo a prendere le misure adatte, ne ho costruiti 3 e li ho incollati alla scatola con della 
colla a caldo.
Dopodichè sono andata a cercare dei jeans che non utilizziamo più e ho recuperato 1 tasca 
in modo tale da attaccarla, con la colla a caldo,  sulla parte superiore della scatola.
Infine l’ho riempita mettendo in un reparto le matite e i pastelli, in un reparto le penne e 
nell’ultimo reparto ho messo gomme, bianchetti ed evidenziatori, mentre nella tasca ho 
messo i post-it con cui scrivo tutti i miei impegni. 
Per completare la scatola ho aggiunto delle decorazioni tra cui i pon-pon che  ho attaccato 
con della colla a caldo, infine ho aggiunto alcuni stickers adesivi.

 

COME L’HO REALIZZATA ?

Valentina Rotelli 1°B 
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Box porta pennarelli 

 Ho deciso di creare un box 
porta-pennarelli, questa idea è nata 
dall’esigenza di avere una scatola  
che potesse contenere tutti i colori in 
uno spazio ridotto.

Lorenzo Sciacca 1°B 



La realizzazione 
1. Ho ricoperto tutta la scatola con dei fogli rossi e blu e in primo piano 
    ho scritto il mio nome.

2. Dentro la scatola ho diviso lo spazio con dei cartoncini per poter dividere.

3. ho messo dentro la scatola degli scomparti di plastica. da un lato i pennarelli dai 
colori caldi dall’altro, quelli dai colori freddi.

Lorenzo Sciacca 1°B 
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Ho individuato 
la parte dei 
colori caldi con 
il cartoncino 
giallo e  la parte 
dei colori freddi 
con il cartoncino 
azzurro. 









Polaroid Box
Sofia Tonello



Com’è nata l’idea?
 Ho deciso di creare una Polaroid Box, questa idea è nata per avere un posto dove 
mettere la polaroid e tutti gli oggetti per la fotografia. Prima avevo una mensola 
dove avevo messo tutto ciò, ma risultava scomoda.

SOFIA TONELLO 1°B



Perché una Polaroid Box?

  

All’inizio pensavo di metterci all’interno più cose, avevo in mente di metterci dentro tutti gli oggetti 
elettronici che avevo, ma facendo il progetto mi sono accorta che non ci stavano; perciò ho deciso di 
fare una scatola dedicata unicamente alla mia passione:  la fotografia. Ho deciso quindi di 
chiamare la mia scatola: Polaroid Box.



Come l’ho realizzata?
PASSAGGI:
Per prima cosa ho colorato la scatola con la tempera 
azzurra (per l’esterno) e la tempera blu (per l’interno).
Dopo di che ho decorato i bordi dell’esterno della scatola 
con un nastro blu, poi ho creato la scritta FOTO con le 
perline che ho attaccato con la colla a caldo.
Poi, per l’interno, ho attaccato due scatoline dove 
metterci la polaroid e gli oggetti per la fotografia e l’ho 
decorato con dei cartoncini a forma di polaroid.

Materiali:
● 2 scatoline
● Perline
● Nastro blu
● Tempera Azzurra
● Tempera blu
● Forbici
● Colla a caldo

SOFIA TONELLO 1°B


