
 

Come costruire gli animali di carta 

Partendo dalle sagome di animali appena proposte scegliete il personaggio più adatto ai vostri 

bambini per poi procedere alla vera e propria costruzione che richiederà dei semplici passaggi che 

adesso andremo a scoprire nel dettaglio. 

 

 
1. Dopo aver effettuato la stampa della sagoma preferita su di un normale foglio A4, lasciate che i 

vostri bambini si divertano a colorare il loro amico a quattro zampe che andrà poi ritagliato 

seguendo semplicemente le linee del disegno; 

2. Iniziamo a questo punto a costruire il simpatico animaletto, in modo che infine si regga in piedi, e 

per prima cosa dovrete piegare la vostra sagoma esattamente a metà per tutta la sua lunghezza, 

come mostrato in fig. 2; 

3. Piegate ora le zampe verso l’interno seguendo le indicazioni figurate; 

 
4. Seguendo la linea tratteggiata posizionate al centro del rombo nei pressi della testa, piegate 

quest’ultima sia verso l’interno che verso l’esterno; 

5. Tenendo il collo piegato, partendo dalla base della testa, bisognerà piegare proprio la testa verso 

l’interno (fig. 5); 

6. Dopo aver riaperto la sagoma nel suo complesso piegatela nuovamente lungo la sua metà 

longitudinalmente; 

 
7. Mantenete la sagoma a metà e piegate da un lato lungo la linea tratteggiata più vicino alla testa 

8. Ripetete la procedura appena illustrata (punto 7) questa volta dal lato opposto; 

9. Utilizzando questa volta come punto di riferimento la linea tratteggiata più lontano dalla testa, 

piegate ancora una volta su di un lato; 
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10. Ripetete la procedura del punto 9 dal lato opposto; 

11. Ora bisognerà aprire interamente la sagoma riportandola alla sua forma originale; 

12. Seguendo la linea tratteggiata piegate la testa dell’animale all’indietro; 

 
13. Procediamo adesso alla formazione del corpo tenendo ferma la parte tratteggiata e spingendo il 

torso e il collo verso l’interno (fig. 13); 

14. Piegate a questo punto il collo verso l’esterno prestando attenzione a tenere ferma la parte 

posteriore della sagoma; 

15.  Il simpaticissimo animaletto di carta è adesso terminato e sarà in grado di reggersi in piedi da 

solo. 
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