
Gli origami
di Babbo Natale 



Bambini, siete pronti 
a stimolare la vostra 

manualità? 

Allora… carta alla mano!

Divertitevi a realizzare 
un fantastico origami 

di Babbo Natale. 



Materiale occorrente
Per il Babbo Natale:

• 1 quadrato di carta rossa da collage*, lato 20 cm
• 1 cartoncino bianco
• forbici
• pennarello nero  
• 1 batuffolo di ovatta, colla vinilica o stick (facoltativi) 

* La carta collage è quella carta colorata solo sulla parte davanti, il retro 
invece è bianco. 



Prendete il quadrato di carta 

rossa da collage con il lato lungo  

circa 20 cm e ponetelo sul tavolo 

con la faccia bianca rivolta verso 

di voi.

Sollevate l’angolo di sinistra e 

piegatelo verso destra lungo la 

diagonale.

Poi aprite il quadrato in modo da 

rivedere la faccia bianca. 



Sollevate l’angolo destro e piegatelo lungo 
la diagonale, poi ripetete il passaggio anche 

con l’angolo sinistro. 



Sollevate la punta in basso e 

piegatela fino a farla 

combaciare con la punta in 

alto, poi capovolgete il vostro 

origami.



Piegate verso il basso la punta 

rossa in alto, andando un po’ 

oltre la metà, a circa 1,5 cm dal 

bordo inferiore. 

Poi piegate verso il basso il 

bordo bianco superiore 

di circa 1 cm. 



Piegate indietro l’angolo di destra 
e successivamente l’angolo di sinistra.



Per completare il vostro origami non vi resta altro da fare che 
disegnare gli occhi di Babbo Natale con un pennarello nero 

sulla parte bianca.

E successivamente disegnare su un cartoncino bianco i 
baffi e la barba, ritagliarli e incollarli sotto gli occhi. 



Se volete rendere più
speciale il vostro origami di 
Babbo Natale, potete
realizzare i baffi e la barba
incollando un pò di ovatta
sotto gli occhi, utilizzando la 
colla vinilica o la colla stick!



Se utilizzate un foglio 
di colore verde o di 

qualsiasi altro 
colore, e seguite gli 

stessi passaggi 
descritti in 

precedenza, potete 
ottenere dei 

simpaticissimi elfi!



I vostri origami di Natale sono pronti per decorare l’albero di Natale 
o qualsiasi angolo della casa. 

Potete utilizzarli anche come accompagnamento ai regali, ai biglietti di 
auguri o in qualsiasi altro modo che la vostra fantasia vi suggerisce!
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Buon Natale a tutti!
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