




                            PRESENTAZIONE

Mascherarsi è un gioco che piace a tutti i bambini, e mettersi qualcosa sulla 

testa  è  un  gesto  per  loro  spontaneo,  per  assumere  un  ruolo  di  un  certo 

personaggio.

Piacciono particolarmente ai maschietti i copricapi guerreschi, come cappelli 

militari o elmi antichi.

In  questo  libro  si  presentano  7  copricapi  con  forma  d'animale,  7  di 

personaggi vari e 7 di elmi antichi.

La tecnica è quella tradizionale origami e quindi non si  fa uso di  colla e 

forbici.

Generalmente si adopera carta pesante o cartoncino monocolore, di formato 

quadrato.

Le stellette rosse posizionate lateralmente ai  titoli  indicano la difficoltà di  

realizzazione; alcuni modelli sono indicati per essere costruiti anche dagli stessi 

bambini.

Luglio 2019

                                                                 Franco Pavarin



4

Indicazione Risultato 3D

Piega a monte 
(piega alta)

Ruotate di  180°

Ribaltate 
sull’asse verticale

Ribaltate sull’asse 
orizzontale

Piega a valle 
(piega bassa)

Piegate ruotando
verso il basso 

Piegate ruotando
verso l’alto 

Ruotate, piegate 
e riportate alla 
posizione iniziale 

Pliegue en Valle 

Pliegue en Montaña 

Plegar hacia adelante 

Plegar hacia atrás 

Doblar y Desdoblar 

Dar la vuelta al papel 
sobre el eje vertical  

Dar la vuelta al papel 
sobre el eje horizontal  

Girar 180° 

Visión aumentada 
Figura ingrandita



Una piega a valle Ripiegate con 
piega a monte sulla
medesima traccia

Aprite e rovesciate 
il verso della piega

Richiudete Piega   rovescia 
esterna ultimata

4 5 6

Eseguite una piega
rovescia   interna

Una piega a valle
Ripiegate con 
piega a monte sulla
medesima traccia

Aprite e rovesciate 
il verso della piega

Inserite all’ interno
il  vertice  indicato

Piega  rovescia
interna ultimata
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1 2 3

4 5

Eseguite una piega
rovescia   esterna

1 2 3

Realizzazione delle pieghe rovesce
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