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Animali selvaggi



Disegniamo una zebra

   Esercitati e disegna qui alcune zebre. 
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1 2 3 4Questi sono il 
corpo e il collo.     Aggiungiamo 

ora la testa  
e il naso.

Non dimentichiamo 
le orecchie, le 
zampe e la coda 
lunga! 

Ora ci vogliono 
il muso e le 
strisce nere.



1 2Disegniamo la 
testa e la criniera.

3 Servono anche 
le zampe e la 
coda!

4 Disegniamo  
la faccia e poi 
coloriamolo.

    Aggiungiamo  
il corpo.

Sai disegnare un leone?

Ora tocca a te. 
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Ecco altri famosi felini...

    La leonessa non 
ha la criniera.

È coperto di 
macchie.

La testa è più tonda 
di quella del leone.

Il leopardo ha 
una graziosa coda 
ricurva.

... e il mento largo.

La tigre ha il 
mantello a strisce...
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Ora proviamo con il coccodrillo!

Iniziamo con un 
rettangolo per il corpo.

2    Aggiungiamo queste 
forme per la testa  
e la coda.

3 Disegniamo poi le 
zampe corte, gli occhi 
grandi e le narici.

4 Aggiungiamo la testa  
e le squame, poi 
coloriamolo di verde.

Ecco come disegnarlo mentre nuota nell’acqua.
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La fattoria
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Sai disegnare una capretta?

1 2 3 4Ecco la testa.        Ora disegniamo 
il corpo.

Aggiungiamo 
le orecchie  
e le zampe. 

DIsegniamo la 
faccia e due 
corna ricurve. 
Coloriamola!

  Disegna qui alcune caprette. 
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Che ne dici di un maialino?

21 Il maialino 
ha una testa 
rotonda e il 
grugno.

       Ora 
disegniamo  
il corpo.

3 Servono  
anche  
le zampe  
e le orecchie.

4 Non 
dimentichiamo 
il muso e la 
coda a ricciolo!

 Esercitati e disegna un maialino.
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                     Ora prova tu!

E ora serve il contadino!

1 Prima di tutto 
disegniamo  
la testa.

2       Aggiungiamo  
il corpo,  
le braccia  
e le gambe.

3 E ora i vestiti! 4 Disegniamo 
la faccia e 
coloriamo di 
rosso gli stivali!

Puoi scegliere fra colori diversi. 



Il mondo 
delle favole



Animali  
domestici




