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Arriva Babbo Natale!
Spazio di manualità artistica per bimbi e adulti

Nel periodo dell’anno durante il quale dedichiamo più tempo alla creatività, costruiamo 
un piccolo Babbo Natale utilizzando il vasetto di plastica dello yogurt e pochi altri elementi

MATERIALE NECESSARIO

1. Un vasetto di plastica dello 

yogurt

2. Colla vinilica

3. Colla Stik

4. Cotone idrofilo oppure ovatta

5. Un foglio di carta velina rosa

6. Un foglio di carta velina rossa

7. Un foglio A4 di carta bianca

8. Un foglio A4 di carta rossa

9. Mezza pagina di quotidiano vec-

chio

10.Pennarelli

11.Forbici

Arriva il Natale!
Al calduccio, vicino al camino durante le meritate
vacanze, trascorriamo più tempo insieme e diamo
spazio alla nostra creatività. Ogni angolo della casa
risplenderà di una nuova luce con gli addobbi da
noi creati. Ecco dunque un’idea per costruire un
simpatico Babbo Natale utilizzando alcuni pezzetti
di carta colorata e un vasetto di plastica dello yo-
gurt.

IL CORPO: dividi in tanti piccoli pezzettini mezzo
foglio di carta velina rossa. Rivesti esternamente il
vasetto dello yogurt (ben lavato e pulito), incol-
lando in modo omogeneo, con la colla stik i piccoli
pezzettini di carta velina rossa. Diventerà così com-
pletamente rosso e abbastanza liscio.
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LA TESTA: realizza una pallina ben pressata con
mezzo foglio di giornale quotidiano.
Ritaglia un pezzo di carta velina rosa di cm20 x
cm25 e rivesti la pallina di carta di giornale.
Fissa la velina con un po’ di colla e riavvolgi fa-

cendo un altro strato, cerca di rendere liscia al-
meno una parte della pallina. 

IL NASO: realizza una piccola pallina con un fo-
glietto di cm10xcm10 di carta velina rossa o rosa.
Con una goccia abbondante di colla vinilica incolla
il naso al centro della superficie liscia della testa.
Disegna o incolla intorno al naso gli occhi, gli oc-
chiali, e la bocca. Con la vinilica  incolla abbondante
cotone idrofilo intorno alla testa, modella la barba,
le basette e i baffi.

BRACCIA E GAMBE: ritaglia tre strisce di
cm3 x cm29,7 di carta rossa da un foglio A4.
La prima striscia utilizzala per le braccia, modella
alle due estremità della striscia due forme come
se fossero guanti.

Incolla al polso dei fiocchetti di cotone da en-
trambi i lati e sopra e sotto.
Ritaglia un paio di scarpe con la carta bianca e de-
corale a piacere.
Incolla all’estremità delle altre due strisce di carta
rossa le scarpe che hai realizzato ed aggiungi qual-
che fiocchetto di cotone davanti e dietro.

CAPPELLO: da un quadrato di carta velina rossa
di circa cm15 x cm15 ritaglia un cerchio.
Togli uno spicchio.
Incolla le due estremità in modo da realizzare un
cono.
Sulla cima del cono incolla un ciuffetto di cotone.
Incolla il cappello sulla testa.
Con abbondante colla vinilica incolla la testa sul
corpo.
Incolla le braccia intorno al corpo.
Incolla le gambe in basso, all’interno del vasetto, in
modo che scendano lunghe e dondolanti.
Colora o incolla la cintura sotto alle braccia.
Se ti fa piacere incolla tra le mani una forma di
carta: per esempio, un pacco regalo, un gattino op-
pure un altro oggetto magari con un nome scritto
per farlo diventare un segnaposto o un segna
pacco.

BUON LAVORO e……
BUON NATALE!!!!!!!!!!!!!

ANNA BERTON
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