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   Ci vorrebbe un bel presepe per Natale, un presepe 

speciale…. magari grande, tutto    di cartapesta...                               

Costruirlo da soli…, non è facile,  forse, però, 

con l’aiuto di mamme e papà ci potremmo 

riuscire…..  

Vogliamo provare?                                 
Forza, si comincia, tutti al lavoro! 

 



Per cominciare..acqua e farina per la 

colla (così non s’inquina), pennelli 

giornali…..e….. 

…….pasticci!!!!!!!! 



Ora gonfiamo i palloncini e tutti al 

lavoro…. 



E se ci saranno altri pasticci.....tutto 

si aggiusta con un sorriso..!!! 



 Mentre le teste di cartapesta si 

asciugano….giochiamo un po' 

    guardate: alle teste abbiamo 

già fatto, nasi, labbra, occhi 

e sopracciglia con carta di 

giornale bianca e rosa 



Ora non ci resta che dipingere le teste con 

i colori a tempera… 

   Per far reggere le teste le 

abbiamo dovute infilare in 

dei bastoncini e poi in 

bottiglie di plastica, da 

appesantire con la sabbia, 

altrimenti…, casca tutto! 

...guardate che risultati: 



Ma per i vestiti, come si fa …...              

…... qualche mamma ci aiuterà! 



Ci vorrà molto lavoro            

e noi lo faremo insieme a 

loro 



Finalmente i nostri pupazzi sono pronti, 

saranno dei perfetti personaggi  
del presepe                                              

        Non sono magnifici ? 



Ora il momento finale...il più difficile. 

Chiediamo i rinforzi, arrivano insieme 

alle mamme, anche i papà! 



Abbiamo quasi finito, ma che fatica! 



Per fortuna, una mamma ha avuto la 

buona idea di portare dei biscotti..!! 

All’assalto ragazzi !! 



Lo scenario ora è pronto, basta aggiungere i 

personaggi e il presepe   è  completo 



C’è proprio tutto, arrivano anche       i 

Re Magi ! 

E come  

sono eleganti! 



                          
E ora 

finalmente             

c’è anche 

Gesù 
il più 

importante di 

tutti ! 



Tutti in posa per la foto ricordo.    

Siamo stati proprio bravi! 



E va bene… niente capricci...  

facciamo la foto  

ricordo anche agli aiutanti..! 



Ah… 

A tutti,  

dimenticavamo.. 

tutti,  
tutti!  


