


A natale puoi fare quello che non puoi fare 
mai: riprendere a giocare, riprendere a sognare, 
riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È 
Natale e a Natale si può fare di più, per noi. A 
Natale puoi Dire ciò che non riesci a dire mai: 
che bello è stare insieme, che sembra di volare, 
che voglia di gridare quanto ti voglio bene. 
È Natale e a Natale si può fare di più, è Natale e 
a Natale si può fare di più, è Natale e a Natale si 
può fare di più, per noi, a Natale puoi.

EDITORIALE





Frase del Mese

Scrivere è un 
m o d o d i 

parlare senza essere 
interrotti.“

Cit. Jules Renard
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Angolo Creativo Bolab

Il laboratorio di riciclo di questo mese non poteva che essere 
in tema Natalizio. 
Nelle tante giornate di festa di questo periodo, capiterà di 
certo di invitare amici e paren< a cena e, mentre la mamma e 
il papà sono impegna< nei prepara<vi, i bimbi possono 
diver<rsi realizzando i segnapos< personalizza< per gli 
ospi<. 

Procedimento 
PUPAZZO DI NEVE: colorare il tappo di sughero con la 
tempera bianca e lasciare asciugare, disegnare gli occhi, un 
bel nasino a forma di carota e una sciarpina per il freddo. 
RENNA: disegnare gli occhi e il bel nasone rosso della renna, 
poi incollare le corna ritagliate da un cartoncino, noi ad 
esempio le abbiamo faGe dorate. 
ANGIOLETTO: colorare metà del tappo con la tempera 
bianca e lasciare asciugare. Disegnare la bocca, gli occhieK e 
incollare le ali ritagliate da un cartoncino. 
Una volta anima< i nostri tappi ritagliare dei reGangoli di 
cartoncino e scrivere i nomi degli invita<, prendere una 
graffeGa, allargare un’estremità, inserire la punta nel tappo e 
meGere il cartoncino con il nome nella graffeGa. 
Ques< sono solo alcuni esempi, ma date spazio alla 
crea<vità e inviateci le vostre foto. 

Materiale 
Tappi di sughero 
Colla 
Colori a tempera 
GraffeGe di metallo 
Cartoncini colorato






















