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Pigne scintillanti
Occorrente: pigne, tempere color oro o argento,
polverina dorata, spago, pennello.

Raccogli delle pigne cadute dai pini
e spolverale con
un pennello morbido.

2

Dipingile quindi con le tempere
color oro o argento.

Quando ancora la tempera
è fresca, fai cadere un po’ di polverina dorata a pioggia, in modo da
rendere luccicanti le pigne.

4
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Prendi un pezzetto di spago
e lega un capo del filo intorno
alla base della pigna.

Appendi la decorazione al ramo
del tuo albero di Natale.
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Mezzelune profumate
Occorrente: 3 arance, cordino rosso o verde.

1

Prendi le arance e chiedi a un adulto
di tagliarle a fettine, poi a metà in
modo da ottenere degli spicchi a
forma di mezzaluna. Lascia seccare
le fettine sul termosifone per
5 giorni.

Quando saranno ben asciutte,
chiedi a un adulto di fare un foro in
cima a ogni fettina.

3

Prendi un pezzettino di
nastro e fallo passare nel foro, quindi
legalo in modo da ottenere un anello.

Appendi queste decorazioni
al tuo albero di Natale, profumeranno
tutta la stanza con un delicato aroma
di agrumi.
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Decorazioni colorate
Occorrente: palle di polistirolo, semi di vari colori
(lenticchie verdi, fagioli rossi, chicchi di mais),
colla liquida, vernice trasparente, nastro rosso,
pennelli, stecchini di legno lunghi.

1

Infilza la palla su uno stecchino di legno,
stendi con il pennello la colla sulla palla
di polistirolo, poi incolla sopra i semi
dello stesso colore, mettendoli ben vicini.
Lascia asciugare bene.

Vernicia la palla con la vernice
trasparente. Lascia asciugare bene.

3

Togli lo stecchino e avvolgi
il nastro intorno alla palla, come per chiudere un pacchetto, lasciando circa 10 cm
di nastro per appendere la palla all’albero.

Prepara nello stesso
modo le palle con gli altri semi e
appendile.
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Stelle luccicanti
Occorrente: cartoncino giallo, carta adesiva
trasparente, polverina argentata, stampino rotondo,
stampino a forma di stella, matita,
forbici con la punta arrotondata, nastro rosso.
Prendi lo stampino rotondo e, con la matita, traccia il contorno sul cartoncino giallo,
poi ritaglialo.

1

Usando l’altro stampino,
disegna una stella al centro
del cartoncino giallo.

3

2

Con le forbici con la punta
arrotondata, ritaglia la sagoma della stella,
lasciandola vuota all’interno.

la carta adesiva sul retro
4 del Applica
cartoncino e ritaglia tutto intorno. Cospargi sulla

parte adesiva rimasta scoperta (grazie al ritaglio
a forma di stella) la polverina argentata.

5

Chiedi a un adulto di fare un foro in cima al
cartoncino, poi appendi le stelle all’albero di
Natale usando il nastro rosso.
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Centrotavola goloso
Occorrente: un cestino di vimini, spugna per fiorai,
mele, arance, limoni, stecchini di legno lunghi,
rametti di abete, rametti di agrifoglio.

1

Riempi bene il cestino con
la spugna per fiorai.

2

Fissa nella spugna dei rametti
di abete, rivolti verso l’esterno del cestino come in figura.

Prendi gli stecchini di legno e infilane
uno in ogni frutto, alla base.

4

3

Prepara i rametti di
agrifoglio in modo che abbiano
tutti la stessa altezza.

5

Infilza nella spugna gli stecchini
con le mele, le arance e i limoni,
poi aggiungi i rametti di agrifoglio.
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Biscottini di Natale
Occorrente: 275 g di farina bianca, 75 g di burro,
100 g di zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaino di lievito,
3 cucchiai di latte, sacchetti trasparenti
per alimenti, nastri colorati.
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In una ciotola, mescola la farina, il lievito
e lo zucchero. Aggiungi il burro a pezzetti e impasta con le mani.

In un’altra ciotola, rompi l’uovo e
sbattilo con la forchetta aggiungendo il latte. Aggiungi l’uovo sbattuto
nella ciotola con la farina, impasta bene
e lascia riposare per un’ora.

2

3

Stendi l’impasto sul tavolo, poi con un
tagliapasta a forma di stella prepara
i biscotti. Chiedi a un adulto di
cuocere nel forno a 230 °C per 20
minuti circa.

Lascia raffreddare i biscotti,
poi prepara i sacchettini!
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