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Prendiamo carta e 
matita, insieme 
realizzeremo passo 
dopo passo un picchio 
aiutandoci con 
semplici figure 
geometriche.                    
Tali figure si possono 
disegnare a mano 
libera oppure usando 
qualsiasi strumento 
che vi possa aiutare a 
ottenere la forma 
desiderata. 

Iniziamo!  



Partiamo dalla testa realizzando 
un ovale in alto nel foglio. 



Si aggiunge un altro ovale per realizzare il 
corpo. Un ovale più grosso e più inclinato. 



Si disegna un piccolo rettangolo, 
diventerà la nostra zampa. 



Ora con un triangolo 
allungato, con una 
punta orientata verso 
il basso, andiamo a 
realizzare l’ala.  



Con un ulteriore 
triangolo, simile al 
precedente, 
realizziamo la 
coda. 



Un altro 
triangolo ed 
ecco il becco! 



Un piccolo 
cerchio e 
otteniamo 
l’occhio.  



Con un 
rettangolo 
allungato 
si realizza 
la parte più 
sottile della 
zampa. 



Ancora 
rettangoli per 
ottenere le 4 
dita del 
picchio. Ecco le 
prime due. 



Ed ecco le 
altre due 
dita.  



Facciamo 
appoggiare il 
nostro picchio 
su un tronco, 
realizzato con 
un rettangolo. 



Un ovale andrà 
a rappresentare 
il foro realizzato 
dall’animale in 
cerca di cibo.  



Ora iniziamo a 
ripassare con la 
matita i 
contorni, come 
indicato. 
Partiamo dalla 
testa… 



…si procede 
ricalcando 
anche il 
corpo… 



…e si 
evidenzia il 
contorno 
dell’ala senza 
rispettare 
fedelmente il 
triangolo di 
partenza.  



Per quanto 
riguarda la 
coda, si va a 
disegnare un 
altro 
triangolino. 



Si continua a 
evidenziare il 
contorno… 



…fino ad 
arrivare alla 
zampa. 



Si procede 
con le dita… 



…e si 
aggiungono 
le unghie. 



Per 
caratterizzare 
meglio il nostro 
picchio, 
possiamo 
dividere a metà 
il becco con una 
linea, decorare la 
zona intorno 
all’occhio e la 
testa come da 
disegno.  



Ripassiamo il 
tronco e il foro 
con una linea 
irregolare (con 
mano 
tremolante!) per 
ricordare la 
corteccia di un 
albero.  



Con una doppia 
linea all’interno 
del foro 
rendiamo più 
tridimensionale 
il tronco. 



Se vuoi, ora puoi 
cancellare le figure 
geometriche 
utilizzate per 
creare il picchio e 
divertirti  a 
colorarlo! 


