LA BEFANA DI
CARTOONITO
La Befana sta arrivando! Dalle il benvenuto con un
ritratto tridimensionale! Segui le istruzioni e
realizza questo disegno in pochi semplici passi.

Materiali utili
Fogli colorati, Foglio bianco, Cartoncino blu, Matita, Pennarello nero, Colla stick, Forbici,
Scaricabile da stampare
1

Per iniziare stampiamo lo scaricabile e
ritagliamo gli occhi di Cartoonito. In alternativa
possiamo realizzarli usando come sagoma un
rotolo di nastro adesivo. Disegniamo due cerchi
attaccati l’uno all’altro e con un pennarello nero
disegniamo le pupille al centro dei due cerchi.
Super facile!

2

Prendiamo un foglio A4 rosa e tagliamolo a
metà. Prendiamo una delle due parti e
pieghiamo verso l’interno i due lati corti per
creare delle linguette.

3

Usiamo l’altra metà del foglio per disegnare un
cerchio, un quadrato e un rettangolo. Poi
ritagliamo tutto.

4

Prendiamo il foglio rosa e disponiamo la colla
stick lungo le linguette ai due lati. Prendiamo un
foglio A4 blu e incolliamo il foglio rosa in modo
abbastanza ravvicinato da creare un ponte.

5

Incolliamo gli occhi di Cartoonito e il collo della
nostra Befana, poi realizziamo il naso: pieghiamo
il quadrato a metà e disponiamolo in diagonale,
incollando i due angoli laterali. Dividiamo il
cerchio a metà per realizzare le orecchie e
incolliamole sul foglio blu. Infine, con il pennarello
disegniamo un bel sorriso e un neo sul naso.

6

Da un foglio bianco, ritagliamo delle strisce di
varie lunghezze e pieghiamole a fisarmonica:
saranno i capelli della Befana.

7

Incolliamo i capelli alla testa con un po’ di colla
stick.

8

Prendiamo i fogli colorati e disegniamo la
sagoma del cappello, un colletto e delle toppe.

9

Adesso pieghiamo a metà il triangolo che forma
il cappello e incolliamo i due lembi laterali in
modo da lasciare la profondità del cappello. E
poi, incolliamo il colletto.
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La nostra befana tridimensionale è pronta. Wow!
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