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Manualità: il babbo natale 

 
 
 
 
Materiale occorrente: 
 
•  Foglio bianco  
•  Matita  
•  Forbici  
•  Ago  
•  Filo di lenza  
•  Due perline di colore nero 
•  Stoffa ( preferibilmente di cotone ) colore rosso 
•  Asciugamano di cotone colore bianco 
•  Stoffa per l'imbottitura 
•  Stoffa colore seppia 
•  Nastrino colore bianco  
•  Nastrino colore seppia 
•  Filo di ferro 
•  Pinza 
 
 
 

Come realizzarlo 
 
Il Corpo 

•  Disegnare su un foglio di carta la sagoma  
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•  Tagliare con le forbici le sagome e fissarle con degli spilli sul tessuto;  
•  Tagliare il tessuto ( doppio ) lasciando almeno un cm di stoffa lateralmente;  
•  Cucire la stoffa con il filo di lenza lasciando una parte non cucita per introdurre l'imbottitura;  
•  Una volta cuciti per bene tutti i pezzi di stoffa introdurre l'imbottitura in modo da riempire 
tutto il corpo e le braccia;  
•  Tagliare la stoffa colore seppia per il viso e cucirlo sulla parte centrale della faccia;  
•  Tagliare la stoffa del naso e rotolarla su se stessa fino a formare una pallina da applicare al 
centro del viso.  

 

•  Unire le braccia al corpo;  
•  Tagliare due rettangoli di nastrino bianco ed anche questi rotolarli su se stessi fino a formare 
due palline che useremo come mani.  
•  Unire le mani alle braccia;  
•  Cucire il nastrino bianco dandogli la forma della giacca;  
•  Cucire le perline nere per formare gli occhi;  
•  Tagliare delle striscioline dell'asciugamano bianco;  
•  Cucire una strisciolina orizzontalmente sotto il naso per formare i baffi, ed altre striscioline 
verticalmente per formare la barba.  
•  Tagliare un'ultima strisciolina di asciugamano e cucirla sulla fronte per dare l'effetto dei 
capelli. 

Cappello 

•  Cucire la forma del triangolo lasciando la parte inferiore aperta che sarà cucita o incollata 
sulla testa in maniera da non ricoprire i capelli creati con l'asciugamano;  
•  Tagliare un rettangolo di asciugamano abbastanza piccolo, rotolarlo su se stesso fino a 
formare una pallina che verrà cucita sulla punta del cappello. 
•  Tagliare il nastrino bianco e cucirlo intorno ai bordi del cappello (operazione non necessaria)  

Sacco dei Doni 

•  Tagliare a forma di rettangolo la juta;  
•  Cucirla lateralmente fino a formare un sacco;  
•  Con il nastrino colore seppia fare un fiocco e chiudere il sacco. 

Occhiali 

•  Tagliare un pezzettino di filo di ferro  
•  Con l'aiuto di una pinza fare due cerchi, uno da un lato ed un altro nell'altro lato formando 
dei piccolissimi occhiali da incollare sul naso del babbo natale.  

 

Non è così complicato come sembra. Buon Lavoro e Buone Feste!!!  

 


