
TRIS FAMILY 3D  

Materiale per realizzare
mamma MARIA e il bambino GESÙ:
- MASCHERINA AZZURRA
- TAPPI SUGHERO N.  5

figura di Gesù in fasce
da ritagliare

RITAGLIARE

Materiale per 

realizzare 

papà Giuseppe:

- SACCHETTO DI CARTA

- TAPPI SUGHERO N.  5
- STECCHINO

MATERIALE : 
Sacchetto per 

contenere le 
pedine per giocare
e per non perderle.

Disegnare la
griglia quadrata 
di 3×3 caselle

con pennello 
indelebile.

✿ ✿ ✿ Costru i re le ped ine de l  g ioco ✿ ✿ ✿  

prendere la mascherina azzurra e aprirla bene,
tagliarla a metà lungo la linea tratteggiata, 

tagliare anche i cordoncini

tagliare dal sacchetto di 
carta un foglio di stesse 

dimensioni della mascherina
circa 8 x 17 cm

posizionare il tappo al centro 
del foglietto e della mascherina.

Posizionarli in basso.

piegare la parte superiore 
sulla testa e corpo del tappo

fare la stessa operazione di 
piegatura per la mascherina 

colorare occhi,bocca e naso

Piegare l’angolo 

sul corpo del tappo

Piegare l’altro angolo 

sul corpo tappo

Legare con il 

cordoncino,

infilare Gesù in fasce

Realizzare:
N. 5 tappi di 

papà Giuseppe

N. 5 tappi di
mamma Maria 

con Gesù

Infilare uno stecchino sotto il 
cordoncino di Giuseppe

con material i green !



The labirinth:

aiuta i Re Magi a raggiungere 

Gesù a Nazareth

“Tutte le linee
e i corridoi 

del Labirinto formano 
il piano universale del Creatore, 

che l’uomo deve seguire 
nel cammino della sua vita !”.
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COLORARE. . . IMPARANDO !

Colora la 
famiglia
di Gesù.

Abbina colore 
al numero
riportato

nelle caselle 
in basso 

al quadro.

Abbina 
colore 
al numero
trovato 
sommando i 
numeri negli 
spazi del 
quadro.

Abbina colore 
al numero vicino le caselle.



COLORARE. . . IMPARANDO 

L’ARTE con VAN GOGH !

La speranza osservando i l cielo

Vincent van Gogh, Notte stellata, 1889, olio su tela, 
cm 73,7 x 92. New York, Museum of Modern Art (MoMa)

Vincent conserva sempre una piccola idea di vita nell’aldilà dopo la morte, che lo spinge a realizzare questa 
particolare immagine della notte piena di stelle. Scrive Van Gogh al fratello Theo:

“Spesso penso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno” e“...guardare il cielo mi fa sempre 
sognare... Perché, mi chiedo, i punti scintillanti del cielo non sono accessibili come i puntini neri sulla cartina 
della Francia? Proprio come prendiamo il treno per andare a Tarascon e Rouen, così prendiamo la morte per 
raggiungere una stella.”


