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La fattoria 

Siete in vacanza in campagna? Allora i vostri figli apprezzeranno in modo particolare questa allegra 

fattoria realizzata con la carta colorata! 
 Cosa serve 

- Modello del granaio in A3 degli animali, del trattore e dell’albero  
(lo potete scaricare da http://www.diariocreativo.it/wp-
content/uploads/2017/07/La-fattoria-modello.pdf ) 
- 5 bastoncini di ghiaccioli 
- Carta liscia colorata Vivaldi® (185 g/m² o 200 g/m²) di colore marrone 
nocciola, verde abete, verde vivo, rosa confetto, giallo canarino, bianco, 
arancione, rosso, blu cielo, grigio chiaro e nero 
- Colla Giotto Vinilik 100g, forbici e righello  

 

 Come procedere 

Fase 1 
 

Prendete il modello degli animali precedentemente scaricato 

e ritagliate le forme sulla carta colorata, seguendo i colori 

degli animali.  

Disegnate gli occhi, il naso e il muso degli animali, poi piegate 

sul tratteggio i risvolti con il righello.  

Incollate i risvolti tra di loro, in modo da realizzare l’animale in 3D. In questa maniera gli animali 

potranno essere spostati. Realizzate il gallo in un secondo momento. 

Prendete il modello del granaio sulla carta in formato A3 e ritagliatelo nella carta colorata marrone e 

rossa. Piegate il granaio seguendo il tratteggio con l’aiuto del righello. Non dimenticate di ritagliare le 

porte affinché possano essere aperte e chiuse.  

 
 
Fase 2 
Prendete il modello dell'albero, ritagliate il tronco sulla carta 
marrone e fate sei cerchi tondi sulla carta verde per fare il 
fogliame.  
Piegate sul tratteggio i risvolti e incollateli tra loro, poi incollate i 

cerchi verdi sul tronco.  
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Prendete il modello del trattore, ritagliatelo sulla carta rossa e ritagliate anche i 2 cerchi più grandi 

per realizzare gli pneumatici posteriori sulla carta nera. Per il cerchione utilizzate la carta grigia. Fate 

lo stesso procedimento per gli pneumatici anteriori. 

Prendete il cerchio tondo nero grande e incollatevi sopra il cerchio grigio. Fate poi lo stesso per gli 

altri tre pneumatici.  Incollate gli pneumatici sul trattore nella posizione delle ruote. 

 

 

Fase 3 
 
Per la staccionata dovete ritagliare un rettangolo di carta verde 

di 10x10 cm e piegarlo sull’angolo destro con l’aiuto del righello.  

Tagliate 3 bastoncini dei ghiaccioli in 2, incollatene solo cinque 

sulla carta in verticale uno accanto all’altro. Poi prendete due 

bastoncini interi e incollateli sugli altri cinque in orizzontale.  

Realizzate il gallo e incollatelo sulla staccionata.  

Per decorare un po’ di più la vostra staccionata potete ritagliare dei piccoli fiori e incollarli, o 

realizzare dei fili d’erba alti con delle piccole strisce che potte poi curvare a piacere.  

Per fare lo stagno della fattoria è sufficiente ritagliare una forma a fagiolo sulla carta blu cielo della 

dimensione che desiderate. Ecco terminata la vostra fattoria, pronta per ore e ore di gioco 

coinvolgente!  


