
un sacchetto Xmas Coop, un paio di forbici, una matita e un righello.Ti servono: 

1. Da sacchetto a quadrato 
Taglia lungo la linea tratteggiata riportata sul lato decorato. Rimuovi con 

cautela il manico. Ora dovresti aver ottenuto un quadrato. Posiziona 
il foglio in modo che la parte dove si trovava il manico sia rivolta verso 

l‘alto: più avanti dovremo tagliare proprio questo lato.  

2. Mezzo quadrato
Appoggia il foglio con il lato stampato 
rivolto verso il basso. Piegalo a metà.

 3. Lasciati guidare dalla X
Piega l‘angolo sinistro superiore verso il 
lato opposto. Ripeti il procedimento con 

l‘angolo destro superiore. Hai così formato 
delle pieghe a X sul foglio.

5. Il cono gelato
Ora prendi l‘angolo che hai appena 
portato al centro e piegalo di nuovo 

verso il bordo inferiore del foglio. 
Devi ottenere una forma simile a un 

cono gelato.

4. Angoli al centro della X 
Assicurati che il rettangolo ottenuto 

si apra sul lato sinistro. Quindi prendi 
l‘angolo destro inferiore e portalo verso 

il centro della X, piegando il foglio.

6. Quadrato verso il cono
Piega il quadrato portando il lato 

inferiore verso il cono gelato.  

È nata una stella.



7. Diamoci un taglio
A questo punto ripiega la forma al 

centro su sé stessa, facendo combaciare 
la parte interna. La forma ottenuta 

dovrebbe ricordare un cono gelato con  
diverse punte in alto. Taglia con le  

forbici lungo il lato dritto per eliminare le 
punte superiori: il risultato sarà un 

piccolo triangolo.

8. Da triangolo a pentagono 
Ora apri il triangolo ripiegato per 
ottenere un pentagono. Assegna 

agli angoli un numero da 1 a 5 come 
nella foto. Se vuoi, ricalca le linee 

ottenute con una matita e il righello: 
così potrai vederle meglio per i 

passaggi successivi. 

9. Pentagono più piccolo
Piega il bordo inferiore del pentagono 

verso l‘alto. Gli angoli 3 e 4 devono 
toccare le pieghe che partono dagli 
angoli 2 e 5. Apri di nuovo il foglio e 

ripeti il procedimento su tutti gli altri lati. 
Le pieghe appena realizzate dovrebbero 
ora formare un pentagono più piccolo 

al centro del foglio.

10. Un cuore piuttosto spigoloso
Siamo arrivati al passaggio più delicato: «pizzica» l‘angolo 4 con pollice e indice e sollevalo leggermente verso l‘alto. 

Ora piegalo sulla sinistra. I lati del pentagono più piccolo ti serviranno da guida per la posizione giusta. 
La forma ottenuta ora sembra un cuore con il lato sinistro a punta. Ripeti il procedimento su tutti gli altri lati. 

11. Triangoli «nascosti»
Grazie agli ultimi passaggi hai realizzato 

su ogni lato delle pieghe che vanno 
a formare un triangolo. Questi triangoli 

«nascosti» sono fondamentali per 
trasformare il pentagono in una stella.
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14. Una stella tutta per te!
Voilà! La tua stella di Natale 

è pronta!

13. Nascondi il pentagono 
Volta la stella a «pancia» in giù. Su questo lato c‘è un piccolo 

pentagono che ora dovremo far sparire. Prendi un angolo 
del pentagono e piegalo verso il centro. Piega anche l‘angolo 

successivo verso il centro; così facendo lo sovrapporrai 
leggermente al primo. Ripeti questo procedimento per tutti gli 

angoli. Per poter piegar bene anche l‘ultimo angolo, prima 
apri leggermente le punte della stella; a questo punto puoi infilare 

l‘angolo sotto tutti gli altri già piegati.

12. Il fiore si trasforma in una stella 
Ci siamo quasi: ora formeremo la stella! Ma prima, 

ancora un passaggio delicato: Prendi gli 
angoli 3 e 5 e porta delicatamente i lati del 

pentagono verso il centro. Assicurati che i piccoli 
triangoli ottenuti con il passaggio precedente si 

siano piegati verso l‘interno. Aiutati con le dita e infila 
tutti gli angoli uno nell‘altro. Noterai che le punte 

del pentagono iniziano a piegarsi con un movimento 
circolare quasi da sole. Se hai fatto tutto nel 

modo giusto, i lati si infileranno l‘uno nell‘altro a 
formare una stella. 
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