
1° SABATO – Settimana di preghiera 2021 

 

Titolo: DIO HA UNA MISSIONE SPECIALE PER TE!  

Parola chiave: MISSIONE  

Versetto: Apocalisse 10:11 

 

Attività: Slitta per cani 

Obiettivo: costruendo la slitta, il bambino può ricordare la storia di Balto e Togo, che hanno contribuito alla 

missione di portare buone notizie e salvare molte persone da un’epidemia che era scoppiata in una zona 
difficilmente raggiungibile. Allo stesso modo, in questo mondo pieno di bisogni e necessità, noi possiamo 

essere parte di una grande missione che Gesù ha affidato: proclamare il suo ritorno. 

Occorrente:  

• Foglio con sagoma della slitta e dei cani 

• Colla 

• Forbici 

• Spago fine 

• Colori 

• Matita e gomma 

 

Istruzioni 

Stampate i fogli con le slitta e i cani, colorateli e ritagliateli. Molti Huskies hanno la pelliccia bianca e 

striature nere o molte parti di bianco, quindi se non riuscite a tagliare bene non vi preoccupate. 

 

SLITTA:  

Il primo passo è realizzare la scatola per la slitta.  

• Piegate lungo le linee tratteggiate e incollate le linguette 

• Inserite le linguette all’interno della scatola, in modo che la 
scatola possa reggersi da sola. Se risulta troppo difficile 

incollare le linguette all’interno, potete anche farlo all’esterno.  
• Appoggiate la scatola sul tavolo e incollate le parti laterali della 

slitta. Per renderla più stabile potete prima incollare i laterali 

della slitta su pezzi di cartoncino. 



• Piegate lungo le linee tratteggiate delle 4 assi e incollatene 3 al “letto” della slitta (dove vengono 

messi i bagagli) e una al manico. 

 

 

CANI: 
 

Nel modello trovate le sagome di 4 cani ma, se volete, potete farne anche di più (la composizione della 

squadra di cani dipende da quanto pesante sarà il carico che devono trasportare). 

• Piegate a metà la testa e colorate entrambi i lati, incollate le orecchie sulla parte superiore della 

testa (se volete, potete metterne una dritta e una piegata).  

• Tagliate lungo la linea tratteggiata della testa, circa a metà del collo.  

• Piegate il corpo in due parti, tagliate lungo la linea tratteggiata vicino al collo.   

• Fate scorrere la linea tratteggiata superiore tagliata sul collo nel taglio del corpo. 

• Applicate un po’ di colla dove il corpo si 
sovrappone su parte del collo.  

• Incollate la coda e parte del posteriore, ma 

non tutto il corpo e le zampe, per poter far stare in 

piedi il cane da solo.  

• Piegate i rettangoli lungo le linee 

tratteggiate e incollate le due linguette alle zampe, 

per renderlo più stabile. 

• Tagliate dei pezzi di spago, sufficientemente 

lunghi per legare i cani alla slitta. Usate la colla per unire i pezzi di spago alla slitta. 
 

 

Tratto e adattato da DLTK's Crafts for Kids  
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FreeText
Punti dove incollare le linguette delle assi

FreeText
Create la scatola piegando le linee tratteggiate e incollando le linguette.
Inseritela tra i laterali della slitta. appoggiandovi su un tavolo. Dopo averla
resa stabile, ritagliate le 4 assi e incollatene 3 lungo la parte 
superiore della slitta e una sul manico.

Free Hand
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