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Nel mese di dicembre c’è un 

calendario speciale 

che ci accompagna dal giorno primo 

fino a Natale. 

Ventiquattro soprese attendono 

d’esser svelate: può capitarti qualcosa 

da leggere o da mangiare. 

Tra i cioccolatini puoi trovare un 

pupazzo di neve, un angioletto, 

o una renna curiosa. 

Favole, filastrocche e leggende da 

leggere ognuna bella e sorprendente. 

Quando sta per finire, non rimanerci 

male, perché dopo aver aperto 

l’ultima sorpresa, arriverà Babbo 

Natale. 

Presto, prepariamo tutto per l’arrivo 

dell’Elfo dell’Avvento! 

Versione in legno  

Occorrente: 

10 bastoncini del ghiacciolo 

Colla a caldo 

DAS 

Tempere 

Preparazione: 

Disponete in fila sette bastoncini e tagliate le estremità rotonde.  

Incollate i bastoncini per tenerli fermi e disponete sopra la porta tre bastoncini del 

ghiacciolo a formare una “Z”,  tagliate le parti eccedenti (in più) e fissateli insieme 

usando la colla. Renderanno la porta più robusta. 

Create la maniglia con un sassolino o del DAS, incollate e decorate come meglio 

preferite. 

Potete cospargere un po’ di colla vinilica e far cadere dei glitter sulla porta per 

renderla ancora più magica, potete aggiungere delle lucine LED una sedia, un tavolo 

delle vostre bambole (come quelli delle Barbie ad esempio) insomma, date sfogo 

alla fantasia. 

 

Consiglio furbo: 

Se non avete dei bastoncini dei ghiaccioli a disposizione, potete usare dei legni (non 

troppo grosso mi raccomando) che trovate in giardino, oppure nel bosco/pineta 

vicino casa vostra.  

Sperimentate e create ciò che più vi piace! Anche usando dei cartoncini colorati. 

Chiedete sempre l’aiuto dei vostri genitori e che… la magia abbia inizio... 

 

 

 

Mamma Natale 



inserire 
qui la 
lettera 

Occorrente: 

cartone  

colla a caldo 

gomma eva dei colori che preferite 

decorazioni varie: che possono essere modellate anche con il DAS o la 

pasta al bicarbonato. 

Preparazione: 

Iniziate con il ritagliare la forma che volete dare alla vostra porta: se il 

cartone è sottile tagliatene due sagome da incollare insieme per renderla 

più resistente.  

Riportate due volte la sagoma creata su un foglio di gomma eva e ritagliate 

le due facce della vostra porticina, incollate le due facce con la colla a 

caldo alla porticina di cartone, avanti e dietro. 

Procedete ora a creare la base con il cartone, oppure allestite la porticina 

in una scatola da scarpe.  

Sentitevi liberi di realizzare il vostro giardino elfico come preferite. 

Ricordate di rivestite anche la base con gomma eva così da camuffare 

tutto il cartone.  

Per realizzare il cartellone, rivestite uno stuzzicadenti con gomma eva e 

fissate all'estremità superiore il cartello che avrete precedentemente 

preparato. 

Posizionate i vari elementi per creare la vostra ambientazione e fissate 

tutto con la colla a caldo.  

 

inserire 
qui la 
lettera Prefazione: 

Oh, oh, oh ben trovato giovane aiutante di Babbo Natale, 

Sei hai ricevuto questo libretto di istruzioni è perché hai aderito alla mia 

campagna: 

“Adotta un Elfo Apprendista”. 

Bene, ci sono poche e semplici regole da seguire e delle cose che devi preparare 

ed organizzare prima dell’arrivo dell’Elfo che ho scelto per te. 

Ti faccio un breve riassunto e poi ti spiegherò nel dettaglio cosa devi fare. 

Leggi con attenzione: 

Il primo di dicembre arriverà a casa tua un Elfo Apprendista, il cui sogno è quello 

di diventare un creatore di giocattoli ma, per farlo, ha bisogno di vivere a 

contatto con una famiglia umana per imparare il più possibile sulla vita e sui 

bisogni degli esseri umani. 

Devi rispettare la creatura che verrà a casa tua: non è obbligatorio che lui,  o lei, 

si mostri a te. Potrebbe essere troppo timido per farlo e se si sentirà costretto a 

mostrarsi, potrebbe decidere di tornare al Polo Nord e non farsi vedere 

(percepire) mai più. 

L’Elfo verrà al Polo Nord durante la notte e mi racconterà nel dettaglio in che 

modo ha trascorso la sua giornata, le cose che ha imparato osservando te e la tua 

famiglia e se sei stato (stata) disponibile o birichino (o birichina).  

Il primo arrivo a casa tua sarà accompagnato dalla Carta d’Identità dell’Elfo, da 

un certificato di adozione approvato da me medesimo e da questo piccolo 

manuale di istruzioni. 

L’elfo ha il compito di imparare il possibile sul vostro mondo, proteggervi, 
aiutarvi e tenere lontano i mostri. Potete anche lasciare letterine o pensierini per 
il vostro ospite, lo farete sentire accolto e coccolato. 
 
Per entrare nel vostro mondo, lontano dalla magia del Polo Nord, è necessario 
costruire per lui (o per lei) una porticina. 
 

Babbo Natale 



inserire 
qui la 
lettera 

La porticina, mette in contatto la vostra casa con il Regno 

degli Elfi di Babbo Natale. 

 

Solo le creature magiche (Elfi, Fate, Babbo Natale) 

possono attraversare la porta. Dopo averla creata, scegli 

con cura dove posizionare la porta. 

 

Gli Elfi useranno la porticina soltanto quando saranno certi 

che nessuno li può vedere. 

 

Possono fare dispetti quando i bambini fanno i birichini (se 

non mangiano la verdura come promesso, se rispondono 

in modo maleducato, se dicono le bugie o se non si lavano 

i denti, ad esempio) o lasciare piccoli doni o dolcetti 

quando lo meritano. 

 

La porta degli elfi può essere realizzata con il materiale 

che più si preferisce: legno, cartoncino, pasta di sale/

bicarbonato, DAS. 

 

Scatena la fantasia! 

inserire 
qui la 
lettera 


