
Attività e giochi per Natale 
tratti dai libri di Editoriale Scienza

Crea le tue  
decorazioni natalizie

Prepara un pranzo 
di Natale 

per gli uccellini

Cucina i tuoi  
biscotti di Natale

e costruisci una  
scatolina-regalo 

per donarli a chi vuoi

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-club-dei-cuochi-segreti.htm
https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-libro-delle-stagioni.htm
https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-super-libro-della-natura-per-bambini.htm


Tratto da: Il libro delle stagioni, p. 142  [clicca qui per scoprire il libro]

Crea le tue  
decorazioni natalizie

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-libro-delle-stagioni.htm


Tratto da: Il libro delle stagioni, p. 143  [clicca qui per scoprire il libro]

Crea le tue  
decorazioni natalizie

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-libro-delle-stagioni.htm


Tratto da: Il club dei cuochi segreti, pp. 124-125  [clicca qui per scoprire il libro]

semplicemente coprirlo con la pellicola per 
alimenti e metterlo in frigorifero per due o 
tre ore. 

Dopo questo tempo di riposo, la pasta frolla è 
pronta. Per stenderla, la nonna la mette tra due 
fogli di carta da forno, così non si appiccica 
al matterello.

Non resta che tagliarla con le formine o model-
larla con le mani e infine infornarla nel forno 
già caldo, facendola cuocere per circa 12-15 
minuti a 180 gradi.

Appena sfornati, i biscotti sono un po’ morbidi 
ma, una volta raffreddati, prendono la giusta 
consistenza.

BISCOTTI DI NATALEBISCOTTI DI NATALE

Da sempre, alla vigilia di Natale, la nonna 
prepara i biscotti di pasta frolla, che noi ci 
divertiamo a profumare usando le spezie (per 
esempio anice, canella, semi di finocchio) e a 
decorare con pezzetti di frutta secca che abbia-
mo raccolto durante l’anno (fichi, noci, noc-
ciole, pinoli) o comperato (uvette, 
pistacchi, mandorle).

Ingredienti Ingredienti 

• 350 g di farina 

• 200 g di burro 

• 150 g di zucchero di canna (o bianco)

• 2 rossi d’uovo 

• 1 uovo intero 

• un cucchiaino piccolo di sale 

In una ciotola capiente versare la farina, lo 
zucchero e il sale e mescolare un po’. Poi uni-
re il burro a temperatura ambiente (cioè un po’ 
molle) e le uova. Mescolare e impastare. All’i-
nizio si fa fatica, ma poi si riesce a formare 
una palla.
Quando l’impasto diventa un po’ molle, non bi-
sogna fare l’errore di mettere altra farina ma 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-club-dei-cuochi-segreti.htm


“In cucina si sfornavano biscotti e l’aria era piena di profumi: bucce d’arancia, anice, 

cannella e vaniglia… I Cuochi Segreti si erano divertiti con le formine, ma poi le avevano 

messe da parte e avevano cominciato a inventare altre forme, creando i biscotti di Natale 

più originali e bizzarri che Bertello avesse mai visto”.

(Il club dei cuochi segreti, p. 120)

Il 25 dicembre si avvicina, hai pensato ai regalini per amici e famiglia?  

I Cuochi Segreti ti consigliano di preparare i biscotti con la ricetta che trovi alla pagina 

precedente, e regalarli confezionandoli in una simpatica scatolina natalizia.

Stampa su un cartoncino bianco la sagoma che trovi alla pagina seguente. 

Per montarla, segui i semplici passaggi illustrati qui sotto.

Ti serviranno:

• forbici

• colla

1.

Ritaglia la sagoma lungo i 

bordi, seguendo le linee nere.

Ricordati di fare anche un 

piccolo taglio sugli abeti, 

sempre lungo le linee nere.

2.

Piega tutte le parti verso 

l’interno lungo le linee 

bianche tratteggiate.

6.

Piega l’ultimo lembo, infilando 

la linguetta nella fessura.

La base è chiusa, per essere 

sicuro che non si apra puoi 

fissare l’interno della chiusura 

con un pezzetto di nastro 

adesivo.

5.

Poi, piega i due lembi laterali 

e inserisci le linguette sotto il 

primo lembo.

3.

Con un po’ di colla, attacca la 

linguetta all’interno dell’ultimo 

lato della scatolina.

7.

Per chiudere la sommità, 

avvicina i due lembi senza 

abete.

4.

Ora chiudi la base: piega 

prima il lembo mostrato nella 

foto.

8.

Ti sei ricordato di fare il 

tagliato in corrispondenza 

delle due metà dell’abete? 

Ti servirà per incastrare la 

chiusura: quando avvicinerai 

i lati, dovrai infilare una 

metà dell’abete nell’altra per 

chiudere la scatolina, come 

mostrato in foto.

Costruisci la tua scatolina-regalo





Tratto da: Il super libro della natura, p. 104  [clicca qui per scoprire il libro]

PRANZO DI NATALE 
PER GLI UCCELLINI

Con il coltello spalma 
il burro di arachidi sul 
tubo di cartone.

Lega un filo all’estremità 
della pigna e forma un’asola 
per appenderla.

MATERIALEMATERIALE
e 1 confezione di succo  e 1 confezione di succo  
 di frutta con la parte   di frutta con la parte  
 superiore triangolare:   superiore triangolare:  
 sarà il tetto della   sarà il tetto della  
 mangiatoia mangiatoia

e 1 taglierino da usare  e 1 taglierino da usare  
 con un adulto con un adulto

e 1 matitae 1 matita

e ramie rami

e collae colla

e spagoe spago

e decorazionie decorazioni

e semie semi MATERIALEMATERIALE
e 1 pignae 1 pigna

e spagoe spago

e margarina vegetalee margarina vegetale

e 1 piatto di semi per uccellie 1 piatto di semi per uccelli

1

2

Chiedi a un adulto di ritagliare 
una grande apertura su un lato 
del cartone, a una distanza  
di circa 7 cm dalla base.

Poi chiedigli di fare un foro in 
cima al cartone. Passa lo spago 
all’interno del foro e forma  
una grande asola: ti servirà  
per appendere la mangiatoia  
a un albero.

1

3

Decora il cartone a piacere: 
coprilo di foglie o carta 
colorata, dipingilo… Sul tetto 
incolla piccoli rami.

Passa il nastro all’interno 
del cilindro, poi appendilo 
al ramo di un albero.

Fai un foro sotto la grande 
apertura e ripeti l’operazione 
sul lato opposto. Infila un 
lungo bastoncino nei 2 buchi, 
lasciando che una parte 
fuoriesca dal lato dell’apertura. 
Puoi usare una matita o un 
rametto dritto.

Riempi il cartone fino all’orlo 
con semi deliziosi.

RICORDATI L’ACQUA!

4

5
Sistema la 

mangiatoia in 
alto, fuori dalla 
portata dei gatti.

Hai fretta di vedere gli uccelli del giardino a un bel banchetto?  Hai fretta di vedere gli uccelli del giardino a un bel banchetto?  
Ecco altre due attività molto veloci.Ecco altre due attività molto veloci.

Gli uccelli non hanno bisogno solo di cibo, ma anche di acqua pulita. In questo modo potranno bere, ma anche lavarsi per curare il piumaggio. Con le piume belle pulite si proteggeranno meglio dal freddo.

Durante l’inverno gli uccelli insettivori cambiano dieta  Durante l’inverno gli uccelli insettivori cambiano dieta  
e diventano granivori. Forza, invitali nell’elegante ristorante  e diventano granivori. Forza, invitali nell’elegante ristorante  

per uccellini del tuo giardino: è facilissimo.per uccellini del tuo giardino: è facilissimo.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! Non dare grassi animali Non dare grassi animali 
agli uccelli, ad esempio il burro:  agli uccelli, ad esempio il burro:  
sono nocivi per la loro salute.sono nocivi per la loro salute.

3

Rigira il tubo nel piatto 
per coprirlo interamente 
con i semi.

2

1

Copri la pigna con la 
margarina. Per spalmarla 
più facilmente, passala 
qualche secondo al 
microonde e poi lasciala 
indurire.

2

Rigira la pigna nel 
piatto con i semi. 
Quando è tutta 
coperta, appendila  
al ramo di un albero.

PER EVITARE PER EVITARE LITIGI VARIA LITIGI VARIA I PUNTI DI I PUNTI DI ALIMENTAZIONE.ALIMENTAZIONE.

3

La pigna golosaLa pigna golosa

sgranocchiamento al volosgranocchiamento al volo

mangiatoia per uccellimangiatoia per uccelli
MATERIALEMATERIALE
e 1 tubo di cartone (carta  e 1 tubo di cartone (carta  
 igienica, asciugatutto…) igienica, asciugatutto…)

e 1 coltello da burroe 1 coltello da burro

e burro di arachidi bio senza  e burro di arachidi bio senza  
 zucchero zucchero

e 1 piatto di semi per uccellie 1 piatto di semi per uccelli

e 1 nastroe 1 nastro

TA-DAN! IL TUO RISTORANTE 
PER UCCELLI È APERTO!

A T T IV I TÀ

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-super-libro-della-natura-per-bambini.htm


Tratto da: Il super libro della natura, p. 105  [clicca qui per scoprire il libro]

PRANZO DI NATALE 
PER GLI UCCELLINI

Con il coltello spalma 
il burro di arachidi sul 
tubo di cartone.

Lega un filo all’estremità 
della pigna e forma un’asola 
per appenderla.

MATERIALEMATERIALE
e 1 confezione di succo  e 1 confezione di succo  
 di frutta con la parte   di frutta con la parte  
 superiore triangolare:   superiore triangolare:  
 sarà il tetto della   sarà il tetto della  
 mangiatoia mangiatoia

e 1 taglierino da usare  e 1 taglierino da usare  
 con un adulto con un adulto

e 1 matitae 1 matita

e ramie rami

e collae colla

e spagoe spago

e decorazionie decorazioni

e semie semi MATERIALEMATERIALE
e 1 pignae 1 pigna

e spagoe spago

e margarina vegetalee margarina vegetale

e 1 piatto di semi per uccellie 1 piatto di semi per uccelli

1

2

Chiedi a un adulto di ritagliare 
una grande apertura su un lato 
del cartone, a una distanza  
di circa 7 cm dalla base.

Poi chiedigli di fare un foro in 
cima al cartone. Passa lo spago 
all’interno del foro e forma  
una grande asola: ti servirà  
per appendere la mangiatoia  
a un albero.

1

3

Decora il cartone a piacere: 
coprilo di foglie o carta 
colorata, dipingilo… Sul tetto 
incolla piccoli rami.

Passa il nastro all’interno 
del cilindro, poi appendilo 
al ramo di un albero.

Fai un foro sotto la grande 
apertura e ripeti l’operazione 
sul lato opposto. Infila un 
lungo bastoncino nei 2 buchi, 
lasciando che una parte 
fuoriesca dal lato dell’apertura. 
Puoi usare una matita o un 
rametto dritto.

Riempi il cartone fino all’orlo 
con semi deliziosi.

RICORDATI L’ACQUA!

4

5
Sistema la 

mangiatoia in 
alto, fuori dalla 
portata dei gatti.

Hai fretta di vedere gli uccelli del giardino a un bel banchetto?  Hai fretta di vedere gli uccelli del giardino a un bel banchetto?  
Ecco altre due attività molto veloci.Ecco altre due attività molto veloci.

Gli uccelli non hanno bisogno solo di cibo, ma anche di acqua pulita. In questo modo potranno bere, ma anche lavarsi per curare il piumaggio. Con le piume belle pulite si proteggeranno meglio dal freddo.

Durante l’inverno gli uccelli insettivori cambiano dieta  Durante l’inverno gli uccelli insettivori cambiano dieta  
e diventano granivori. Forza, invitali nell’elegante ristorante  e diventano granivori. Forza, invitali nell’elegante ristorante  

per uccellini del tuo giardino: è facilissimo.per uccellini del tuo giardino: è facilissimo.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! Non dare grassi animali Non dare grassi animali 
agli uccelli, ad esempio il burro:  agli uccelli, ad esempio il burro:  
sono nocivi per la loro salute.sono nocivi per la loro salute.

3

Rigira il tubo nel piatto 
per coprirlo interamente 
con i semi.

2

1

Copri la pigna con la 
margarina. Per spalmarla 
più facilmente, passala 
qualche secondo al 
microonde e poi lasciala 
indurire.

2

Rigira la pigna nel 
piatto con i semi. 
Quando è tutta 
coperta, appendila  
al ramo di un albero.

PER EVITARE PER EVITARE LITIGI VARIA LITIGI VARIA I PUNTI DI I PUNTI DI ALIMENTAZIONE.ALIMENTAZIONE.

3

La pigna golosaLa pigna golosa

sgranocchiamento al volosgranocchiamento al volo

mangiatoia per uccellimangiatoia per uccelli
MATERIALEMATERIALE
e 1 tubo di cartone (carta  e 1 tubo di cartone (carta  
 igienica, asciugatutto…) igienica, asciugatutto…)

e 1 coltello da burroe 1 coltello da burro

e burro di arachidi bio senza  e burro di arachidi bio senza  
 zucchero zucchero

e 1 piatto di semi per uccellie 1 piatto di semi per uccelli

e 1 nastroe 1 nastro

TA-DAN! IL TUO RISTORANTE 
PER UCCELLI È APERTO!

A T T IV I TÀ

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-super-libro-della-natura-per-bambini.htm


Costruisci i tuoi  
fiocchi di neve di carta

Vieni  
a trovarci!

Sul nostro canale YouTube trovi 
tanti tutorial per imparare giocando!

Gioco e creo con la cartaGioco e creo con la carta Come disegnare fumettiCome disegnare fumetti

[Clicca sulle anteprime per guardare i video]

oppure utilizza  

questo QR code:

Clicca qui per guardare 
il video tutorial

http://www.youtube.com/user/editorialescienza
https://www.youtube.com/user/editorialescienza
https://www.youtube.com/watch?v=2vqe-8pCo30
https://www.youtube.com/watch?v=K8jDMroDa5E
https://www.youtube.com/watch?v=ZbM9QH-FLJs
https://www.youtube.com/watch?v=TRBGfXPycuU
https://www.youtube.com/watch?v=RvTUM_nWicQ
https://youtu.be/TS0gGIMHreY

