
 

L’elfo natalizio 
Come farlo:  

Materiale necessario:  

- 1 foglio rosso di 
carta A4 

- 1 foglio bianco 
di carta A4 

- 1 foglietto rosso 
quadrato di 
carta da 16 cm 

- 1 foglietto nero 
quadrato da 16 
cm 

- Un bicchiere o 
un piattino con 
un diametro di 10 cm  

- Un pezzo di cotone idrofile per la testa 
- Un paio di fazzolettini bianchi 
- 2 occhietti (si possono anche disegnare con un pennarello nero) 
- Una perlina per il naso 
- Un po’ di lana per i capelli o un pezzo di carta marrone 
- Un rotolo di cartaigienica finito 
- Una forbice 
- Colla 
- Un righello 
- Una matita 

 

Prepara tutto prima di iniziare. 
  



 

• Inizia con il busto dell’elfo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Misura la lunghezza del rotolo. Il mio e’ di 10 cm. 
• Disegna un trattino a 10 cm in due punti nel quadrato rosso di 

carta e uniscili con una linea.  



  
• Taglia seguendo la linea. 
• Metti una striscia di colla sul rotolo, incolla il foglietto rosso 

arrotolandolo e nella parte finale metti un altro po’ di colla.  

 
Adesso la cintura: 

• Taglia una striscia di mezzo cm dalla quadrato di carta nero. 

 
• Taglia un pezzettino di 1 cm per 2 cm dal foglio bianco grande 

per la fibbia. 



• Piega il piccolo pezzo bianco a metà e taglia un piccolo pezzo sul 
lato chiuso, in modo che tu possa vedere la striscia nera 
attraverso di esso.  

 
• Incolla la striscia nera (la cintura) un poco piu’ sotto della meta’ 

del busto.  
• Incolla adesso la fibbia sopra.  

Il busto e’ pronto.  

Adesso la testa: 

• Prendi un poco di cotone ( metti due pezzi insieme, se riesci a 
vederne la dimensione) e fanne una pallina.  

  
 

 



• Posiziona due fazzolettini uniti perche’ siano piu’ resistenti e 
metti la pallina in mezzo.  

 
 

• Avvolgi la pallina con i fazzolettini e legala con un filo di lana. 
Fatti aiutare se ti sembra difficile. 

 
• Metti la colla nel rotolo (fai attenzione nel metterla nella parte 

superiore) e posiziona la testa sul rotolo. Non dovresti piu’ 
vedere il filo di lana.  

Prima di fare il cappellino, devi prima tagliare le strisce di carta per 
le gambe e le braccia.  

Per questo hai bisogno dei due fogli grandi, quello bianco e quello 
rosso.  

• Sul foglio rosso disegna, lungo il lato piu’ lungo, con il righello 8 
linee distanti tra loro di 1 cm.  



• Sul foglio bianco disegna, lungo il lato piu’ lungo, con il righello 
4 linee distanti tra loro di 1 cm.  

 
• Taglia bene le linee. Knip de stroken netjes uit. Assicurati che 

non si strappino, altrimenti dovrai ricominciare da capo.  

La parte rimanente del foglio rosso la puoi usare per fare il 
cappellino:  

• Prendi il bicchiere o il piattino e disegna un cerchio sul foglio 
rosso.  

• Ritaglia il cerchio e fai un taglio di 5 cm dall’esterno al centro 
del cerchio.  

• Adesso puoi avvolgere il cerchio su se stesso fino a richiuderlo 
su se stesso. Se ti sembra abbastanza grande per la testa che 
hai fatto puoi mettere la colla per tenere insieme le due 
estremita’.  

Puoi fare i capelli in due modi: di lana o di carta.  

Di lana: Incolla la lana all’interno del cappello e lascia che sporga un 
po’.  

Di carta: Taglia una striscia di quasi 2 cm dal foglio marrone. Taglia la 
striscia per formare i capelli. Nota: non tagliare fino in fondo, 
altrimenti la striscia sarà troppo corta. 



 

 
Attaccala all'interno del cappello. Quando hai completato la base del 
cappello puoi tagliare gli avanzi. Una volta asciugata puoi farne dei 
riccioli. 

 
 

Mentre il cappellino si asciuga, fai la faccia:  

• Attaccare i due occhi e il naso sulla faccia. Presta attenzione a 
dove si trova la fibbia della cintura, perché quella è la parte 
anteriore. 

• Ritaglia una bocca sorridente e amichevole dal foglio rosso o 
disegna una bocca con un pennarello rosso. 

• Puoi anche fare i rossori sulle sue guance con un pennarello. 



• Devi ancora fare le orecchie grandi, perché deve essere in grado 
di ascoltare attentamente. Ritagliali da un foglio, bianco o rosa. 
Non attaccarli troppo in alto. Circa alla stessa altezza degli 
occhi, altrimenti il cappello non si adatterà. Se pieghi la carta a 
metà e poi ritagli le orecchie, ottieni due orecchie uguali. Fissali 
solo in basso in modo che siano leggermente fuori dalla testa. 

 
 
Adesso che i capelli si sono asciugati, puoi arricciarli con le forbici. Se 
hai paura che si rompano, puoi anche arrotolarle attorno a uno 
spiedino di legno. Attacca il cappello sulla testa. Ammaccalo un po 'e 
fai un pompon sopra (tagliato di carta o con un batuffolo di cotone) 

 
Adesso tocca alle braccia e alle gambe. Inizi con le gambe: 

 



• Incolla una lunga striscia rossa e una lunga bianca con le 
estremità unite (guarda la foto) 

 

 
     • Ora piega: sempre la striscia rossa sulla bianca e la bianca sulla 
rossa. Nota, se lo fai in modo ordinato, otterrai bellissime gambe. 

• Controllare ogni volta che si stia andando dritto.  
 

 
• Quando hai raggiunto la fine, incolla l'ultimo pezzo della striscia 

rossa e quella bianca insieme.  
• Taglia ciò che sporge ancora.  
• Poiché le gambe sono più lunghe delle braccia, devi incollarne 

due insieme.  
• Realizza il braccio con due strisce rosse. Fai attenzione, perché 

ora hai solo 1 colore. Alternale bene.  
• Realizza due stivali neri all’estremita’ delle gambe e due mani 

alle braccia. Se metti di nuovo la carta a metà e poi la tagli 
insieme, ottieni due stessi stivali e due stesse mani.  



• Attacca le braccia e le gambe all'esterno del corpo.  
• Puoi realizzare un colletto di cotone idrofilo.  

Ora il tuo Elfo è pronto. Hai lavorato sodo.  

Ti piace?  

Buon divertimento!! 

 

 


