




Passo-passo con

DISEGNIAMO LA

NATIVITÀ
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MARIA
Questa speciale giovane donna 
è la mamma di Gesù.

Traccia le linee-guida 
degli occhi.

Traccia i triangoli 
per i piedi.

Aggiungi le linee 
per le braccia  
e i rettangoli  
per le mani.

Inizia con un ovale 
e un rettangolo  

ricurvo.

Abbozza 
un mucchio 

di paglia.

Aggiungi i capelli e 
un viso sorridente.

Aggiungi linee  
ad angolo per le  

gambe: le ginocchia 
sono piegate.

Aggiungi i vestiti.
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Colora e sfuma. … delinea contorni
come questi.

Aggiungi il pollice  
e le dita alle mani.

Aggiungi dettagli 
alla paglia.

Aggiungi le dita e i sandali ai piedi.

… se vuoi che Maria
tenga in braccio
Gesù bambino…
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L’ASINELLO
Questo instancabile 
animale portò  
Maria in groppa  
fino a Betlemme.

Inizia con un ovale e un cerchio  
(più o meno della stessa grandezza).

Unisci le forme con due linee curve.

Aggiungi due linee curve  
per il collo (salendo tendono 

ad avvicinarsi).

Disegna due zampe anteriori diritte 
con dei cerchi per le ginocchia.

Aggiungi la parte  
inferiore delle zampe 

e dei cerchi per  
le caviglie.

Le zampe posteriori  
sono piegate verso  

l’ interno.

Disegna le zampe 
posteriori usando 

linee curve  
e cerchi per  
le ginocchia.  
(Allineale a  

quelle anteriori).
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RE ERODE
È folle, cattivo e molto arrabbiato.

Inizia con un ovale per  
la testa e un rettangolo 

per il corpo.

Aggiungi le 
linee-guida 
degli occhi.

Il corpo è un po’ 
inclinato.

Aggiungi le  
braccia: una  

su e una giù, e 
le gambe con  
le ginocchia  

piegate.

Aggiungi triangoli 
per i piedi.

Disegna 
i rettangoli 
per le mani.

Disegna quattro 
dita piegate.

Arrotonda 
gli angoli 

dei 
rettangoli.

Disegna 
un pollice 
piegato.

Quattro forme  
di salsiccia nascoste 

sotto al pollice.

Aggiungi i vestiti:  
una lunga veste su  

una tunica con cintura.

Usa linee curve 
per indicare  
movimento.
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https://www.paolinestore.it/shop/disegniamo-la-nativita-29515.html
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