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Ciao! Carissimi bambini  oggi vorrei mostrarvi  come 

poter realizzare una ranocchia di facile esecuzione.    

Potete scoprire il piacere di farlo insieme a mamma, papà 

o a un  fratello  o sorella più grande.    

Che ne dite vi potrebbero interessare? Spero proprio di si!                                                  

       Bene allora iniziamo a ricercare cosa ci occorre!  

                 

                  

 



Materiale:  due cilindri di cartone della carta igienica   

(alla fine scoprirete perché questa volta i cilindri della 

carta igienica sono due), ritagli di cartoncini colorati 

anche piccoli verde scuro e verde più chiaro, giallo e 

bianco, riga, matita, gomma, colla vinavil, e colla stick  

pennarello nero a punta fina, forbici.  

         

Fase 1  

Sul cartoncino verde scuro fate un rettangolo, il lato più 

lungo deve essere fatto di 11 cm. e quello più corto di 6 

cm. Puoi farti anche aiutare da mamma, papà o da un 

fratello più grande. Quello sarà il corpo della ranocchia, 

poi disegna la testa e le due zampe sul cartoncino verde 

chiaro, come si vede dalla foto.  

Fase 2     

Sul cartoncino giallo  disegna due cerchi piccoli che 

utilizzerete per il muso della ranocchia.  

Fase 3   

Gli occhi puoi farli nel ritaglio di cartoncino bianco 

disegna due piccoli cerchi e in mezzo con il pennarello 

nero a punta fina colori due cerchietti più piccoli e li 

colori di nero. Ritaglia tutto quello che hai disegnato sui 



diversi cartoncini  e ti troverai tutti questi ritagli da 

incollare  

                       

 

                            

Fase 4  

Ti consiglio di usare la colla stick  per incollare le varie 

parti del corpo della ranocchia, 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 5     

Ora incolla prima gli occhi sul muso della ranocchia  e poi 

i due cerchi gialli  

 



                            

Fase 6  

Completa con il pennarello nero a punta fina la bocca 

della ranocchia e il risultato sarà quello che ti mostra la 

foto.  

             

Fase 7  

Gira la testa della ranocchia e metti un  pò di colla nella 

parte in basso di essa, che dovrai poi incollare nella parte 

in alto, sul lato più lungo del cartoncino verde scuro che 

sarebbe il corpo della ranocchia.   



          

Fase 8  

Ora  incolla  in basso sul cartoncino verde scuro prima 

una zampa e poi l’altra.   

                   

Fase 9                

Adesso prendi il rotolo di cartone della carta igienica, 

mettilo in orizzontale e infila due dita all’interno del 

rotolo di cartone e distribuisci un pò di colla Vinavil 

lungo la sua lunghezza in modo che potrai incollarci 

sopra la sagoma della ranocchia che hai appena 

realizzato. 

 

 



                    

  Fase 10   

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 la ranocchia si poggia 

comodamente sul ripiano del tavolo senza che tu debba 

tenerla sollevato.                  

                        

 



 Se a te può far piacere questa volta ti propongo di 

realizzare un’ altra ranocchia più piccola così che 

possano diventare un fratello e una sorella, o mamma 

rana e figlio, oppure papà rana  e figlio. Che ne dici ?   

Ecco svelato perché i cilindri di cartone della carta 

igienica erano nella foto iniziale due! Era per 

realizzare un secondo animaletto un poco più piccolo 

che potrebbe essere un cucciolo. In questo modo 

potrete creare delle piccole famiglie di animali. 

Questo lo potrai realizzare anche per tutti gli altri 

animali  che ti ho suggerito in questa proposta di 

attività.    

Materiale: gli stessi  della prima ranocchia  

 Fase 1  

Sul cartoncino verde scuro questa volta fate un 

rettangolo, il lato più lungo deve essere fatto di 10 cm. e 

quello più corto sempre di 6 cm. (perché altrimenti si vede 

il cilindro di cartone della carta igienica)  

Fase 2  

Uguale alla precedente ranocchia.   

 



Fase 3  

Uguale alla precedente ranocchia.                   

                            

Fase 4  

Ti consiglio di usare la colla stick  per incollare le varie 

parti del corpo della ranocchia, 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 5  

Incolla i cerchi gialli e gli  occhi sul muso della ranocchia   

 

 

 

                                                                                                                                                                            

            



  

Fase 6 

Completa con il pennarello nero a punta fina la bocca 

della ranocchia e il risultato sarà quello che ti mostra la 

foto.  

                    

Fase 7  

Incolla come prima una zampa e poi l’altra sempre sul 

rettangolo del cartoncino verde scuro.  

 

 

 

 



Fase 8  

E saremo così.   

                        

Fase 9  

Adesso prendi il rotolo di cartone della carta igienica e 

come hai fatto prima, mettilo in orizzontale e infila due 

dita all’interno del rotolo di cartone e distribuisci un pò 

di colla Vinavil lungo la sua lunghezza in modo che 

potrai incollarci sopra la sagoma della ranocchia che hai 

appena realizzato. 

 



            

 

Ed ecco il risultato finale due belle ranocchiette!   

              

             

            

            Vi piacciono ? Spero proprio di si ! 

 

 


