
 

 

Come funziona: 

- Crea delle strisce di carta piegando a metà per il lungo dei fogli di stampante, poi piegale a fisarmonica in tre parti; uniscile tra loro 
formando un libretto a fisarmonica di 12 pagine (useremo anche il retro, così si consumano meno fogli). Se vuoi puoi aggiungere una 
pagina per la copertina del libretto-calendario! 

- Ritaglia i 24 compiti che trovi qui sotto, piega ogni bigliettino e mettili in un sacchetto. 
- Ogni giorno pesca un bigliettino: ti dirà come decorare il numero del giorno! 
- Prima decora il numero sulla scheda nel modo indicato dal bigliettino, poi ritaglialo e incollalo nella prima pagina vuota del tuo 

libretto a fisarmonica. 

 

Decora il numero come vuoi, ma 
usando solo un pennarello nero! 

 

Riempi il numero di pois! 

 

Decora il numero a strisce colorate! 

 

Riempi il numero…con il tuo nome! 

 

Scrivi dentro al numero una poesia! 

 

Riempi il numero…di scarabocchi! 

 

Decora il numero con la tecnica del 
frottage! 

 

Dipingi il numero con gli acquerelli o le 
tempere! 

 

Riempi il numero con la parola 
“Natale” scritta in tante lingue diverse! 

 

Riempi il numero…di fiocchi di neve! 

 

Colora il numero…a scacchi! 

 

Decora il numero usando solo il tuo 
colore preferito! 

 

Decora il numero con linee a zigzag! 

 

Riempi il numero…scrivendo quel numero 
tante volte in tanti modi diversi! 

 

Disegna te stesso dentro al numero! 

 

Decora il numero con tante forme 
geometriche! 

 

Incolla sul numero dei ritagli di carta 
(colorata, crespa, velina, di 
giornale…quella che vuoi!) 

 

Riempi il numero…di faccine con tante 
espressioni diverse! 

Decora il numero partendo da un 
puntino al centro; disegnaci attorno 

altri cerchi sempre più grandi di tanti 
colori! 

 

Riempi il numero…di macchie colorate! 

 

 

Decora il numero…come se fosse un 
albero di Natale! 

 

Riempi il numero…di stelle! 

 

Colora il numero…con delle ditate di 
colore! 

 

Riempi il numero…con tante nuvole! 
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