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Ciao! Bambini  adesso proviamo a realizzare un coniglio 

di cartone, come sempre vi potete far aiutare da mamma o 

papà  o dai fratelli  o sorelle più grandi.    

                          Vediamo cosa ci occorre! 

                 

Materiale: ritagli di cartoncini anche piccoli e colorati a 

vostra scelta, riga, matita, gomma, colla vinavil e colla 

stick  pennarello nero a punta fina, forbici e  come sempre  

il cilindro di cartone della carta igienica. 

          Avete trovato ciò che vi occorre?   



  

 Bene anche il coniglio è di facile esecuzione!  

Fase 1  

Sul cartoncino bianco fate un rettangolo, il lato più lungo 

deve essere fatto di 11 cm. e quello più corto di 10 cm. 

Puoi farti anche aiutare da mamma, papà o da un fratello 

più grande. Quello sarà il corpo del coniglio. 

Fase 2   

Con il cartoncino da me proposto in marrone disegna le 

orecchie più grandi e le due zampe che con il pennarello 

nero a punta fina saranno ben evidenziate e che incollerai 

nella parte in basso del corpo. Ti consiglio di usare la colla 

stick  per incollare le varie parti del corpo del coniglio,  

poggiati su una tavoletta lavabile o di cartone se non ne 

hai una lavabile. Ti ricordo di aiutarti con una piccola 

spugnetta o straccino per rimuovere l’ eventuale colla di 

troppo. 

Fase 3   

Sul cartoncino rosa disegna il naso del coniglio, ritaglialo  

e incollalo al centro del rettangolo che fa da corpo al 

coniglio.  Disegna ancora sul cartoncino rosa due orecchie 



un poco più piccole che incollerai in mezzo a quelle 

marroni.   

                           

Fase 4 

Con il pennarello nero a punta fina disegna gli occhi sulla 

parte alta del cartoncino bianco, ora sul cartoncino giallo 

disegna due cerchi gialli che andrai a tagliare ed incollare 

ai lati del naso, tra gli occhi e il naso.  

Fase 5     

Completa con il pennarello nero a punta fina la bocca del 

coniglio e i due dentoni e questo sarà il risultato!  

                       

 



                 

Fase 7   

Ora prendi il rotolo di cartone della carta igienica, mettilo 

in orizzontale, infila due dita all’interno del rotolo di 

cartone e distribuisci un po’ di colla Vinavil  lungo la sua 

lunghezza.   

 

                                 

 

 

 



 Fase 8  

Ora giralo in verticale in modo che potrai incollarci sopra 

la sagoma del coniglio  che hai appena realizzato. Fai un 

pò  di pressione sulla parte in cui avevi messo la colla e 

aspetta qualche secondo in modo che si incolli bene ed 

ecco il risultato, il coniglio si poggia comodamente sul 

ripiano del tavolo senza che tu debba tenerlo sollevato. 

                

         

 Ti piace il tuo coniglio? Spero proprio di sì! 

 

             

 


