
ETà
5-8 anni

dUrAtA
20 minuti

tEmA
Natale

l’eLfO NaTaLiZiO
Come farebbe Babbo Natale se non ci fossero i suoi magici amici ad aiutarlo?
In questa attività, ti spiegheremo passo per passo, come costruire il tuo Elfo Natalizio!

Prendiamo un calzino infiliamoci il cotone finché non raggiunge la dimensione di 
una pallina da tennis. Questa sarà la testa del nostro Elfo. 
Poi prendiamo un bicchiere e creiamo un'apertura sul fondo.

Facciamo passare il calzino all' interno dell' apertura ricavata nel bicchiere. 
Così abbiamo creato il corpicino del nostro Elfo.
Rigiriamo l'estremità del calzino attorno alla parte più ampia del bicchiere e 
fissiamolo con il nastro biadesivo.
Utilizziamo una striscia di pannolenci rosso e un piccolo rettangolo di cartoncino 
nero per fare la cintura.

Ritagliamo quattro dita da un vecchio guanto 
di lana, da giardinaggio o semplicemente di 
cotone. Riempiamole con il cotone idrofilo e 
fissiamole sul corpicino dell'Elfo: 
possiamo il nastro biadesivo o la colla a caldo.

COsA Ti sErVe
pEr l’aTtIvItà?
• Un calzino
• Un bicchiere di 
plastica
• Un guanto
• Due fogli di 
 pannolenci 
 (verde e rosso)
• Colla a caldo
• Un paio di forbici
• Occhietti di pla-
stica
• Lana gialla
• Pennarelli colorati
• Cotone idrofilo

Non è necessario
stampare

questo foglio



l’eLfO NaTaLiZiO

Prendiamo un rettangolo di pannolenci verde per ricavare la giacca del nostro Elfo. Pieghiamo in quattro il rettangolo 
e ritagliamo due buchi: saranno le aperture da cui passano le braccia. Ora la nostra giacca è pronta.

Prendiamo la lana gialla e arrotoliamola sulla nostra mano, facendole fare circa dieci giri. Leghiamo la lana da un lato 
e tagliamola dall'altro. Ripetiamo quest'operazione due volte e avremo i capelli del nostro elfo. 
Fissiamolo ora sulla sua testa con l'aiuto della colla a caldo.  

Ritagliamo un rettangolo di pannolenci verde, diamogli la forma di un cono e ricaviamo il cappello.
È giunto il momento di creare il volto dell'Elfo. Attacchiamo gli occhietti di plastica. Disegniamo con i pennarello il naso, 
la bocca e le guance.

Ultimiamo il vestitino dell'elfo aggiungendo qualche strisciolina di pannolenci rosso alle calze e alle maniche.
Il nostro Elfo è pronto, non gli resta che indossare il cappello. 


