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Per finire la realizzazione dei nostri amici animali ho 

pensato ad un animale che è il simbolo della forza. Che 

dite chi sarà? …. Il leone!    

                 

Materiale: cilindro di cartone della carta igienica,  ritagli 

di cartoncini colorati anche piccoli io ho scelto questi 

colori marrone scuro e marrone più chiaro, giallo, bianco, 

beige, arancione e bianco, riga, matita, gomma, colla 

vinavil  e colla stick , lana gialla o nastrino da regalo 

giallo o dorato o spago, quello che avete in casa per poter 



fare la criniera del leone, pennarello nero a punta fina, 

forbici.  

Fase 1  

Sul cartoncino marrone scuro fate un rettangolo, il lato 

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

6 cm. Sul cartoncino marrone più chiaro disegna la 

sagoma della criniera e le quattro zampe. Sul cartoncino 

beige disegna le orecchie e il muso del leone. Puoi farti 

anche aiutare da mamma, papà o da un fratello più 

grande.  

                                                                  

 

 

Fase 2      

Sul cartoncino rosa disegna il naso del leone.  

 



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 colora due cerchietti più piccoli e li 

colori di nero.  

 

            

 

Fase 4  

Io ho scelto il cartoncino arancione per disegnarci la parte 

più grande della cinta mentre sul cartoncino giallo ho 

realizzato la parte interna della cinta, tu puoi scegliere i 

coloro che vuoi. 

 

 



 

Fase 5     

Ritaglia tutto quello che avete disegnato sui diversi 

cartoncini  e ti troverai tutti questi ritagli da incollare . 

Ti consiglio di usare la colla stick  per incollare le varie 

parti del corpo del leone, 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 6  

Inizia ad incollare il ritaglio arancione della cinta al 

centro del rettangolo marrone scuro che sarà il corpo del 

leone, poi incolla la parte interna della cinta e cioè il 

ritaglio giallo. Potrai fare dei puntini intorno alla cinta 

arancione. Sopra alla cinta incolla le due zampe verso 

l’alto . Mentre le altre due zampe le incolli sul corpo del 

leone in basso.    

Fase 7  

Prendi il cartoncino beige in cui hai  ritagliato il muso del 

leone e  incolla verso l’alto gli occhi, al centro incolla il 

naso e sotto con il pennarello nero a punta fina disegna la 

bocca e fai dei puntini intorno al naso rosa come puoi 

vedere dalla foto.  



                               

Fase 8  

Ora dobbiamo pensare a come realizzare la criniera, prima 

di tutto ritaglio un cerchio sul cartoncino beige, ritaglia 

dei pezzi di nastrino più o meno lunghi uguali, metti 

sopra al cerchio  un pò di colla Vinavil e incomincia ad 

incollarci sopra un  ritaglio di nastrino alla volta come si 

vede nella foto b avendo cura di centrarli bene, in modo 

che possano poi sporgere in maniera quasi uguale.   

 a                        b 



Una volta finito di incollare i ritagli di nastrino, lana o 

spago, quello che sia  e incolla con la colla Vinavil il 

cerchio sul dietro del muso, come mostra la figura c.                     

 c 

Fase 9   

Potete mettere ancora altri ritagli di nastrino per infoltire 

la criniera del leone se necessita infilandoli sotto al 

cartoncino rotondo sempre da dietro il muso.  

                



Poi con le forbici ritagli i nastrini più o meno della stessa 

lunghezza.  Metti altra colla Vinavil  sul ritaglio della 

criniera realizzato e incollala sul cartoncino marrone 

chiaro. 

                 

 Fase 10 

Metti con un pò di colla Vinavil sulle orecchie che avevi 

ritagliato prima sul cartoncino beige, poi metti altra colla 

Vinavil  in alto sul cartoncino marrone scuro in modo da 

poter incollare la testa del leone. Adesso in mezzo alla 

criniera sul davanti incolla le due orecchie.   

                      



                             

                           Ecco il tuo leone!  

Fase 11 

Ora 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, giralo in verticale in modo che potrai 

incollarci sopra la sagoma del leone che hai appena 

realizzato.  

                     

 



Fai un po’ di pressione sulla parte in cui avevi messo la 

colla e aspetta qualche secondo in modo che si incolli 

bene.  

Ecco il risultato il leone si poggia comodamente sul 

ripiano del tavolo senza che tu debba tenerlo sollevato. 

 

                         

Ti piace? Soddisfatti? Ora potete divertivi  a realizzare 

anche altri animali  con le stesse modalità che avete 

sperimentato per realizzare quelli che vi ho suggerito. 

Date spazio alla vostra creatività e potete realizzare 

anche degli habitat, fattoria, zoo, giungla e tutto quello 

che più vi piace e che potete immaginare.  

     BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !                       

 


