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Da qualche anno i calendari dell'Avvento sono diventati una mania:
casette in legno, bustine da riempire, scatole già pronte con dolcetti al
cioccolato oppure con giocattolini e tanto altro.

"Lo scorso anno mi è venuto in mente di fare il calendario dell'avvento il
30 Novembre. Sera. Mi sono messa online e ho trovato tante idee e risorse,
calendari fai da te da stampare bellissimi. Ma la mia stampante era rotta.
Allora ho preso i calzini che ormai al Nano andavano piccoli, li ho attaccati
con delle mollette ad un filo appeso in cucina e ho riempito i primi
sacchetti con quello che avevo in casa (frutta secca, frutta fresca, ecc.).
Gli altri li ho riempiti nei giorni successivi." (Marianna)

Da quell'esperienza nasce l'idea di un calendario dell'Avvento fai da te,
ecosostenibile, economico e veloce da realizzare.

Abbiamo raccolto per voi alcuni spunti per creare il calendario, e una lista
di ciò che potete metterci dentro. Il calendario è pensato per i più piccolini
(2-4 anni), ma qua e là abbiamo inserito spunti per i più grandicelli. 

Se vi fa piacere, potete condividere con noi i vostri calendari

taggandoci nelle vostre foto. Vi aspettiamo su Instagram!

Lucy (@a_sustainable_home) e Marianna (@a.simple.family)



Molti calendari propongono attività da fare insieme. Per nostra esperienza,
per i più piccolini è meglio optare per qualcosa da fare subito, perché
sono solitamente molto impazienti. 

Se durante la settimana dovete quindi uscire di casa entro un'ora
prestabilita, lasciate le attività (puzzle, disegni da colorare, ecc.) per il 
fine settimana.

Se invece preferita la flessibilità e non volete essere "schiavi" delle date,
non mettete i numeri dei giorni: fate scegliere al piccolo o alla piccola
quale "pacchetto" aprire quel giorno.

Abbiamo inserito delle attività per cui potrebbe servire una stampante
(trovate le risorse in fondo al pdf), ma sono disegni molto facili da poter
essere riprodotti a mano, meglio se su fogli di riciclo, oppure potete
sostituirli con snack o cibi vari.

Prima di iniziare



Si parte!
Ecco qui diverse idee per la realizzazione del calendario.
Abbiamo raccolto alcune fotografie prese online (in ultima pagina trovate le
fonti): non ci sono tutorial: vogliamo darvi solo spunti. 
Se avete domande, scriveteci pure tramite i nostri siti web o in direct su
Instagram.

Avanzi di carte da regalo, rotoli di carta igienica, fogli di giornale, calzini
(vi assicuriamo che non servono a tema natalizio, ma è importante che
siano puliti!)



Scampoli di stoffa e barattoli (non per forza dovrete dipingerli:
basterà metterli in una scatola con il coperchio all'insù, in modo che

non si veda il contenuto)



IL NOSTRO CALENDARIO

CREARE
NUOVE

ABITUDINI

1

2

3

4

5

6

BREVE RACCONTO SULL'AVVENTO E
UN SACCHETTO CON DEL CACAO DA

METTERE NEL LATTE

BISCOTTI PREFERITI O FATTI IN
CASA 

FRUTTA SECCA

CIOCCOLATO FONDENTE

VASETTO DI CREMA DI ARACHIDI
O ALTRA FRUTTA SECCA DA

METTERE SUL PANE

POPCORN  GIÀ PRONTI, O UN
SACCHETTO DI SEMINI DA FARE

NEL POMERIGGIO



CREARE
NUOVE

ABITUDINI

IL NOSTRO CALENDARIO

7

8

9

10

11

12

MEMORY DI NATALE 

DISEGNO NATALIZIO DA
COLORARE

PUZZLE NATALIZIO

COSTRUISCI L'ALBERO DI NATALE
(SERVIRANNO COLLA E UN

FOGLIO)

FILASTROCCA SUL NATALE DA
CANTICCHIARE INSIEME

LA STORIA DI SANTA LUCIA



IL NOSTRO CALENDARIO

13

14

15

16

17

18

CREARE
NUOVE

ABITUDINI

UNA CANZONE DI NATALE DA
CANTARE INSIEME

DISEGNO NATALIZIO DA
COLORARE

PICCOLO GIOCHINO
(POSSIBILMENTE USATO O

FATTO IN CASA)

BARATTOLINO CON GLI
INGREDIENTI PER LA PASTA DI

SALE

COLORA LA TUA PALLINA DI
NATALE 

FOTOGRAFIA O DISEGNO DI
FAMIGLIA DA METTERE IN

CAMERA



IL NOSTRO CALENDARIO

19

20

21

22

23

24

CREARE
NUOVE

ABITUDINI

BUSTINA DI SEMI DA PIANTARE
IN GIARDINO (O LEGUMI DA

FAR GERMOGLIARE) 

SOLDINI DA METTERE NEL
SALVADANAIO

BREVE STORIA DI BABBO
NATALE

NOCI (DA USARE COME
DECORAZIONI)

PREPARIAMO I BISCOTTI

BARATTOLINO CON UNA
CANDELA 

(DA DIPINGERE INSIEME NEL POMERIGGIO E DA
LASCIARE ACCESA LA SERA PER BABBO

NATALE)



Breve spiegazione dell'Avvento
Memory 
Disegno da colorare
Puzzle 
Costruisci il tuo albero di Natale
Filastrocca di Natale
Breve storia di Babbo Natale
Una canzone di Natale da cantare insieme
Colora la tua pallina di Natale
Le noci come decorazioni di Natale
Prepariamo i biscotti
La storia di Santa Lucia

Di seguito trovate tutte le risorse da stampare (o da
copiare e fare da voi!)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Risorse



L'Avvento è l'attesa del Natale,

Si tratta di tanti giorni che ci preparano a una giornata di festa.

Ma chi ha inventato il calendario dell'Avvento?

Un bambino tedesco di nome Gherard Lang, nato tanto tempo fa,
era sempre molto impaziente di festeggiare il Natale e chiedeva
ogni giorno alla sua mamma: “Quando arriva Natale? Quanti
giorni mancano ancora alla festa?”.
Allora la mamma decise di cucinare dei biscotti speziati, tipici del
periodo natalizio, che divise in 24 piccoli sacchettini. Ne diede
uno al giorno al piccolo Gherard, dal 1 dicembre alla Vigilia, in
modo che fosse facile anche per lui capire quanto tempo
mancasse a Natale.

Noi faremo proprio così: ogni giorno ci sarà una piccola sorpresa
che ci aiuterà a capire quanto manca a Natale e a prepararci
con gioia all'arrivo di questa festa.

Il calendario dell'Avvento



Memory



Disegno di Natale da colorare (per piccolini)



Disegno di Natale da colorare (per i piu'

grandi)



Puzzle



Decora il tuo albero

Su un foglio A4 disegnate la sagoma di un albero. 
Ritagliate queste decorazioni. Munitevi di colla (noi suggeriamo
la Coccoina, naturale) e fate decorare ai vostri bimbi l'albero che
avete disegnato. Nella prossima pagina trovate invece un albero
da stampare.



Albero da stampare



Babbo Natale (per i più piccolini)

Babbo Natale viene di notte
viene in silenzio a mezzanotte.
Dormono tutti i bimbi buoni
e nei lettini sognano i doni.
Babbo Natale vien fra la neve,
porta i suoi doni là dove deve.
Non sbaglia certo: conosce i nomi
di tutti quanti i bimbi buoni.

Filastrocca di Natale



Babbo Natale (per i più grandicelli)

Sono un papà molto speciale
mi chiamo Babbo Natale!
Il vestito che porto addosso
è di un vivace colore rosso.
Cappello, stivali e cintura
completano la mia figura.
Quando mi guardo nello specchio
vedo la faccia di un bel vecchio.
Vivo al Polo tra nevi e orsachiotti
insieme a tanti gnomi grassotti.
Al lume fioco di una lampadina
leggo la posta fino a mattina.
Nella stanza delle sorprese
incarto i regali dal primo del mese.
Ho una slitta a nove renne
e scio sulla neve carico di strenne.
Per non sentire la tramontana
mi copro tutto con la sciarpa di lana.
Arrivo in città a notte scura
lascio le renne per una nuova avventura.
Salgo svelto sopra il tetto
poi scivolo piano nel caminetto:
nella casa tutto tace
e a luci spente regna la pace.
L’albero di Natale è luminoso:
metto i giocattoli e mi allontano silenzioso.
Dopo un dolcetto e un riposino
lascio la casa di ogni bambino.
!A casa arrivo con un po’ d’affanno,
mi stendo sul letto e dormo per un anno.
Sogno una notte fatata e speciale…
il tempo è passato: è già Natale!

Filastrocca di Natale



Era un luogo pieno di pace, di alberi, silenzio e animali. Non c'erano auto,
autobus, traffico e rumori ed è inverno tutto l'anno.L'indirizzo esatto della
casa di Babbo Natale è un segreto. Nessuno lo conosce e nessuno è mai
stato capace di trovare la sua casa tra la neve.

Le sue giornate sono molto frenetiche: lui e i suoi elfi devono prendersi
cura delle renne e ogni tanto, con la sua slitta, si sposta nel Circolo Polare
Artico dove c'è il suo ufficio, nel Villaggio di Babbo Natale.

Ma soprattutto è molto impegnato a leggere tutte le migliaia e migliaia
di letterine a lui indirizzate  che gli arrivano da ogni parte del mondo e a
realizzare milioni di doni da portare ai bambini nella notte del 24
dicembre.

Babbo Natale ha la capacità di sapere se i bambini, in ogni parte del
mondo, stanno facendo i cattivi o si stanno comportando bene. E solo
quelli buoni riceveranno i regali. Il Villaggio di Babbo Natale è un luogo
davvero magico e si trova nel Circolo Polare Artico. 

La storia di Babbo Natale



La storia di Babbo Natale

Ogni tanto qualche bambino, che arriva da ogni parte del mondo, va a
trovarlo e Babbo Natale è lieto di farlo sedere sulle sue ginocchia e
raccontargli una favola o ascoltare, sussurrato nell'orecchio, cosa
vorrebbe per Natale. È qui, nel suo ufficio nel Villaggio che Babbo Natale
ha una stanza super-segreta dove conserva tutte le letterine che gli
arrivano dai bambini. E i bambini chiedono sempre le stesse cose, da
intere generazioni: bambole, giocattoli, automobiline, videogiochi.

Babbo Natale, aiutato dai suoi elfi, legge tutte le letterine e ordina le
richieste dei bambini. Gli elfi sono un aiuto davvero prezioso per Babbo
Natale, anche perchè proprio nell'officina degli elfi a un certo punto
dell'anno inizia la frenetica attività di realizzazione dei doni da portare ai
bambini: i regali e i giocattoli in legno possono essere costruiti dagli elfi
stessi, negli altri casi gli elfi si occupano di contattare i negozi di giocattoli
di tutto il mondo per farsi spedire i regali richiesti e provvedono poi a
impacchettarli e sistemarli.

Non tutti possono diventare elfi di Babbo Natale: ci vogliono almeno 99
anni di esperienza per diventare un vero elfo aiutante.La notte della
Vigilia Babbo Natale sale sulla sua slitta, carica magicamente di tutti i
regali, e con la sua slitta trainata dalle renne gira tutto il mondo, da un
capo all'altro, per portare regali e giocattoli e rendere felici i bambini di
tutto il mondo.

Una magia che si ripete ogni anno.



Jingle Bells - Italiano (fatevi aiutare da Spotify o
Youtube!) 
Jingle bells jingle bells 
oh che bello andar
bello andare col cavallo sulla neve bianca.
Jingle bells jingle bells oh che bello andar
scivolando con la slitta nel silenzio andiam.

Nella notte santa s’ode da lontano
l’eco di campane din don din don dan.
Canteremo insieme al suon dei campanelli
augurando a tutti un lieto e buon Natal.

Jingle bells jingle bells 
oh che bello andar
con le briglie fra le mani tra gli abeti bianchi.
Jingle bells jingle bells oh che bello andar
sa il cavallo dove andare lungo il suo sentier.

La chiesa di laggiù annuncia che Gesù
è nato già per noi, è festa in tutti i cuor.
Nell’aria din don dan ascoltiamo da lontan
e sulla slitta andiam ripetendo din don dan.

Jingle bells jingle bells oh che bello andar
bello andare col cavallo sulla neve bianca.
Jingle bells jingle bells oh che bello andar
scivolando con la slitta nel silenzio andiam.

Canzone di Natale



Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
Making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

A day or two ago,
I thought I'd take a ride,
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank,
And we, we got upsot.

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

A day or two ago,
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there
I sprawling lie,
But quickly drove away.
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Now the ground is white
Go it while you're young,
Take the girls tonight
And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay
Two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you'll take the lead.

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Canzone di Natale

Jingle Bells - Inglese (fatevi aiutare da Youtube o Spotify!)



Pallina di Natale da colorare



Le noci come decorazioni

Facendo attenzione, aprite le noci senza rompere il guscio
(aiutatevi con un coltello). 

Potete poi, insieme ai vostri bambini, realizzare semplici
barchette da far galleggiare in una ciotola d'acqua (da far
navigare soffiando!) oppure decorazioni per la casa o l'albero di
Natale (in molti casi vi occorrerà della colla e del colore a
tempera).

Vi diamo qui qualche idea:



Per preparare i biscotti non servono particolari strumenti: se non hai le
formine, puoi utilizzare il bordo di un bicchiere oppure altri oggetti... via libera
alla fantasia! La cucina alla fine probabilmente sarà un disastro, ma il
divertimento è garantito! I primi biscotti insieme non si scordano mai :)

RICETTA

250 g di farina integrale
60 g di latte vegetale
60 g di olio di semi di girasole
1 pizzico di bicarbonato
la buccia grattugiata di 1 limone biologico
1 pizzico di bicarbonato

Mescola gli ingredienti in una ciotola, facendoti aiutare dal tuo bambino. Dopo
aver formato l'impasto, stendi con un mattarello, e quindi con il bordo di un
bicchiere taglia la pasta formando i biscotti. In forno, già caldo, a 180', per
circa 15 minuti. 

PREPARIAMO I BISCOTTI



LA STORIA DI SANTA LUCIA

In entrambe le nostre famiglie è presente la tradizione di Santa Lucia e
così abbiamo deciso di inserirla nel calendario. Se preferite non introdurla,
sostituite questo giorno con quello che vi piace di più oppure con un'altra
attività (vi lasciamo di seguito un pupazzo di neve da "costruire", come
esempio). 

Secondo la leggenda nata a Verona, nel Medioevo, si era diffusa una
grave epidemia che prendeva gli occhi, che aveva colpito soprattutto i
bambini. La popolazione aveva allora deciso di chiedere la grazia a Santa
Lucia, compiendo un pellegrinaggio a piedi scalzi e senza mantello, fino
alla chiesa. 
A causa del freddo, inizialmente i bambini si rifiutarono di prendere parte
alla processione. I genitori allora promisero loro che, se avessero ubbidito,
la Santa avrebbe fatto trovare, al loro ritorno, numerosissimi doni. I
bambini accettarono felici, l’epidemia cessò e da quel momento in poi è
rimasta viva la tradizione di portare in chiesa i bambini il 13 dicembre per
ricevere una benedizione agli occhi. 
La notte del 12 dicembre è invece rimasta l'usanza per tutti i bambini di
coricarsi a letto aspettando l’arrivo di S. Lucia (o Santa Lùssia) che porta
regali e dolciumi a bordo del musseto, ovvero un asinello volante, ed
accompagnata dal castàldo de Santa Lùssia (il suo fattore) che
trasporta tutti i doni per i bambini di Verona. 
Spesso succede che Santa Lucia si faccia annunciare da campanelli che si
sentono risuonare all’esterno delle case.
La sera del 12 dicembre si è soliti lasciare all'interno della propria casa sul
tavolo un piatto con del cibo, affinché sia la Santa, sia il castaldo, sia
l'asinello, possano rifocillarsi prima di ripartire per il loro viaggio verso le
case di tutti gli altri bambini. Ai bimbi che non si sono comportati bene
durante il corso dell'anno, Santa Lucia porta il carbone. Per i bambini
veronesi l’arrivo di Santa Lucia è sempre stata una grande festa
accompagnata da emozioni, da felicità  e da un po’ di paura: guai infatti a
restare alzati fino a tardi ed aspettare svegli l'arrivo della Santa, poiché
quest'ultima è pronta a buttare la cenere addosso a chiunque provi a
rivolgerle uno sguardo.



COSTRUISCI IL TUO PUPAZZO DI NEVE



Grazie per aver letto questo manuale! 

Insieme, possiamo sfatare il mito per cui lo zero waste 
sia più facile per chi vive la propria quotidianità senza figli.
 

Siamo tutti aspiranti zerowasters e aspiranti genitori 
perfetti ;) 

è ora di fare squadra! 

www.asustainablehome.it

SITI WEB DA

CONSULTARE:

Lucy   @a_sustainable_home

Marianna Mea

Lucia Valentina Nonna

Pinterest

Pianeta Mamma

Unsplash

ArtistHelpingChildren

Simple Mom Project

CREDITS IMMAGINI e RISORSE

Marianna    @a.simple.family

www.asimplefamily.it

www.retezerowaste.it

CONDIVIDETE CON NOI LA VOSTRA ESPERIENZA TAGGANDOCI NELLE
VOSTRE FOTO

VI ASPETTIAMO SU INSTAGRAM!
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