
schede stampabili con tutti i
giochi, le ricette e le storie

presenti nel calendario
dell'avvento 2022 di orso

azzurro. 
 

nelle ultime pagine trovi anche le
soluzioni a tutti i giochi!

(ma non sbirciare...)

buone feste a tutti!buone feste a tutti!buone feste a tutti!

calendario dell'avvento
orso azzurro 2022
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QUELLA MATTINA ANNA SI ERA SVEGLIATA PROPRIO SCONSOLATA.

ERA LA VIGILIA DI NATALE E LEI NON SAPEVA ANCORA CHE REGALO CHIEDERE A BABBO NATALE.

AVEVA TROPPE IDEE: UNA BAMBOLA, IL LIBRETTO DELL’ORSETTO TEDDY, UN ALBUM DA

COLORARE... LA SUA MAMMA, PERÒ, LE HA DETTO DI SCEGLIERE UNA COSA SOLA, LA PIÙ

IMPORTANTE. LA PIÙ IMPORTANTE!

«COME SI FA A SAPERE QUAL È LA COSA PIÙ IMPORTANTE?» BRONTOLÒ TRA SÉ E SÉ ANNA E,

ASSORTA NEI SUOI PENSIERI, SI AVVIÒ VERSO LA CUCINA. BUUUH BUUUH UN LAMENTO ATTIRÒ

LA SUA ATTENZIONE, VENIVA DAL RIPOSTIGLIO, QUALCUNO STAVA PIANGENDO ED ERA PROPRIO

DISPERATO.

«CHI SEI?» CHIESE ANNA.

«SONO TOBIA, UN FOLLETTO DI BABBO NATALE» RISPOSE UNA VOCINA TRISTE TRISTE.

«E PERCHÉ PIANGI NEL MIO RIPOSTIGLIO?»

«MI È STATO AFFIDATO UN COMPITO IMPORTANTISSIMO, DEVO PORTARE LE LETTERE DEI

BAMBINI A BABBO NATALE. QUESTO È IL MIO PRIMO INCARICO, CI TENEVO A ESSERE IL PIÙ

VELOCE, MA TU NON HAI ANCORA SCRITTO LA TUA LETTERINA. NON FARÒ MAI UNA BELLA

FIGURA.» E COSÌ DICENDO INIZIÒ A PIANGERE ANCORA PIÙ FORTE.

ANNA ERA DAVVERO MORTIFICATA: STAVA PER ROVINARE IL NATALE A TOBIA. MA SAPEVA COSA

DOVEVA FARE. ANNA TORNÒ CON IL FOLLETTO NELLA SUA CAMERETTA. SCRISSE LA SUA LETTERA A

BABBO NATALE E LA CONSEGNÒ AL FOLLETTO CHE VOLÒ VIA RINGRAZIANDO FELICE.

LA LETTERA DICEVA: «CARO BABBO NATALE, NIENTE REGALI PER ME QUEST’ANNO. MANDAMI TOBIA

IL PROSSIMO ANNO, VEDRAI SARÀ IL FOLLETTO PIÙ VELOCE DI TUTTI. CON AFFETTO ANNA.»

ANNA ERA STATA GENEROSA. AVEVA REGALATO LA SUA LETTERINA AL SUO NUOVO AMICO.

storia di natale
"la letterina di anna"



"la letterina di anna"
elfo DA COLORARE



completa il disegno unendo i puntini da 1 a 4o

e poi divertiti a colorare!

unisci i puntini:
casetta di pan di zenzero



occorrente:

un paio di calzini

riso

filo o spago

colla a caldo

forbici

bottoni e occhietti per decorare

Per la sciarpa usiamo la parte elastica del calzino. Ritagliala e con

un pennarello colora le classiche strisce rosse. 

per creare il cappello prendiamo il secondo calzino e tagliamone via

la punta, ripieghiamo i bordi e applichiamo un pon pon rosso in cima. 

procedimento:

per prima cosa prendiamo uno dei nostri calzini e tagliamolo circa a metà.

L'obiettivo è togliere la parte elasticizzata e tenere il lato chiuso, lo

useremo come "sacchetto" per realizzare il corpo del nostro pupazzo di

neve. 

riempiamo il calzino con il riso e chiudiamo il tutto con lo spago. legate un

secondo pezzetto di spago circa a tre quarti di altezza per ottenere due 

"palline", una per la testa e una per il corpo del pupazzo.

posizionate cappello e sciarpa sul costro pupazzetto di riso e dedicatevi

ora a tutti i decori. Con la colla a caldo incollate gli occhietti, un pon pon

rosso per il naso e i bottoni sulla pancia! voilà, ecco il vostro pupazzetto di

neve!

costruiamo insieme:
pupazzo di neve

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C5CHFA_enIT942IT942&q=voil%C3%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3leWNndj7AhXrh_0HHUXyCYcQBSgAegQIBBAB
https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C5CHFA_enIT942IT942&q=voil%C3%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3leWNndj7AhXrh_0HHUXyCYcQBSgAegQIBBAB


330 gr di farina ’00 

165 gr di burro freddo 

1 uovo intero + 2 tuorli

130 gr di zucchero semolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

(o 1 bustina di vanillina)

1 pizzico di sale

ingredienti per la frolla: 

procedimento:

in una ciotola unite la farina e il burro freddo a pezzetti e iniziate a

lavorarla velocemente con una forchetta o anche con le mani (i vostri bambini

si divertiranno molto di più!). dovete ottenere un composto sabbioso. aggiungete

il sale, lo zucchero, l'estratto di vaniglia, l'uovo e i tuorli. impastate bene il

tutto con le mani, prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro. una volta che

tutti gli ingredieti saranno ben amalgamati formate un panetto compatto,

avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettetelo in frigo a riposare per

almeno 1 ora.

trascorso il tempo necessario riprendete il panetto, mettetelo sul piano di

lavoro infarinato e stendetelo con il mattarello ad uno spessore di circa 5

millimetri. formate i biscotti con le formine che più vi piacciono. riponeteli in

una teglia rivestita di carta da forno e informate a forno già caldo a 180° per

12 minuti. 

ricetta
biscotti di natale



biscotti di natale:
come decorarli?

1 cucchiaino di succo di limone 

coloranti alimentari

150 gr circa di zucchero a velo 

30 gr di albumi

per decorare i vostri biscotti di natale

potete davvero sbizzarrirvi con la fantasia.

potete utilizzare tutti gli ingredienti che

più vi piacciono: cioccolato fuso, crema

al cioccolato, marmellata, codette,

zuccherini

colorati... 

solo un paio di accorgimenti:

aspettate che i biscotti siano freddi prima di iniziare 

a decorarli. per attaccare codette e zuccherini potete usare: 

gelatina, miele o bianco d'uovo. Spennellate i biscotti con la "colla" scelta

e lasciate aderire per qualche minuto. potete usare anche la glassa, o

ghiaccia reale, ecco qui la ricetta:

aggiungete il succo di limone agli albumi e montate per qualche secondo con

una frusta elettrica. aggiungete lo zucchero a velo e montate fino a

ottenere un composto sodo e omogeneo. dividete il composto in tante

ciotoline quanti sono i colori che volete ottenere e aggiungete il colorante.

mescolate bene e siete pronti per iniziare a decorare! 

Buon appetito e buone feste a tutti!
se volete condividere con noi i vostri biscotti di natale

fate una foto e taggate orso_azzurro_store sui social



trova le
differenze

Polo Nord

Polo Nord

I due disegni qui sotto sono diversi

per 5 piccoli particolari. riesci a trovarli tutti?



il labirinto

Riuscirà Babbo Natale a raggiungere il camino per consegnare i

suoi doni? Aiutalo tu trovando il percorso giusto nel labirinto! e

poi divertiti a colorare tutti i personaggi.



santa lucia:
la notte magica che ci sia

colora la tavola per santa lucia!
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puzzle di
natale: 4 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



puzzle di
natale: 4 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



puzzle di
natale: 9 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



puzzle di
natale: 9 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



puzzle di
natale: 16 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



puzzle di
natale: 16 pezzi 

colora il disegno, ritaglia i pezzetti lungo le linee

tratteggiate e ricomponi il puzzle di natale!



crea il tuo
puzzle!

ora tocca a te! fai un disegno, ritaglia i pezzetti

lungo le linee tratteggiate e ricomponi il puzzle.

stampa questa scheda tutte le volte che vuoi per

creare i tuoi puzzle personalizzati!



parole
intrecciate

trova nello schema tutte le parole elencate.

le parole possono essere in verticale, orizzontale o diagonale.

Orsoazzurro
Natale
Bambini
Pupazzodineve
Caramelle

Renne
Neve
Regali
Elfo
Amici

Torta
Cioccolatini
Slitta
Dicembre
Decorazioni

Giocattoli
Biscotti
Pandoro
Luci



250 g di cioccolato fondente

100 ml di panna liquida

2 cucchiaini di miele

procedimento:

in una ciotola capiente unite la farina con il lievito, lo zucchero e il cacao e

mescolate bene per amalgamare le polveri. Aggiungete ora le uova e il latte e

amalgamate tutto con una frusta a mano, dovrà diventare un composto omogeneo

senza grumi. 

Unite ora il burro fuso (e lasciato intiepidire) e per ultimo il cioccolato tritato.

quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati Trasferite il composto nei

pirottini di carta, riempiendoli fino ai 3/4. cuoceteli in forno già caldo a 190°C per

15/20 minuti. una volta cotti sfornateli e lasciateli raffreddare.

è il momento di decorarli!

ingredienti per la ganache:

ricetta: muffin renna
di natale

300 g di farina 00

115 g di zucchero di canna

50 g di cacao amaro

20 g di lievito per dolci

100 g di uova

370 g di latte

90 g di burro fuso

150 g di cioccolato fondente

ingredienti per 12 muffin: 

biscottini

cioccolatini tipo smarties colorati

salatini bretzel

mentine o caramelle bianche

decori vari:

per la ganache al cioccolato: scaldate la panna in un pentolino, spegnete il fuoco e

aggiungete il cioccolato tritato. fate sciogliere mescolando piano piano e poi lasciate

raffreddare. la ganache servirà da copertura e collante per i decori, in alternativa

potete usare anche della crema spalmabile al cioccolato. e ora divertitevi a creare

la vostra renna di natale: utilizzate i bretzel per le corna, biscotti e smarties per il

naso e le mentine con una punta di cioccolato per gli occhi!   

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cioccolato-fondente/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cacao/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cioccolato-fondente/


storia di natale
"il supereroe"

CARLINO MI HA ANCHE DETTO CHE SE SONO TANTO, TANTO BRAVO, POSSO CHIEDERE A BABBO

NATALE QUELLO CHE DESIDERO DI PIÙ. DEVO SCRIVERGLI UNA LETTERINA, DICE, E TENERLA

SOTTO IL MIO CUSCINO FINCHÈ LUI NON VERRÀ A PRENDERLA. HO DECISO COSA CHIEDERÒ

QUEST’ANNO A BABBO NATALE: È DA TANTO CHE LO DESIDERO, MA QUESTA È LA VOLTA BUONA, IERI

HO ANCHE AIUTATO MAMMA AD APPARECCHIARE… NON MI POTRÀ DIRE DI NO. SONO TROOOOPPO

BRAVO!

«CARO BABBO NATALE, QUEST’ANNO VORREI DIVENTARE UN SUPEREROE. TI PREGO, FAMMI

QUESTO REGALO… NON È PER ME, LO FACCIO PER LA MIA FAMIGLIA: CON I MIEI SUPERPOTERI

POTREI AIUTARE MAMMA A PORTARE LA SPESA QUANDO È TROPPO PESANTE, A CUCINARE SENZA

STANCARSI E POTREI BUTTARE I PANNOLINI DI MARTA QUANDO SONO TROPPO PUZZOLENTI.

POTREI ANCHE AGGIUSTARE LE COSE CHE SI ROMPONO E AIUTARE PAPÀ A LAVORO, COSÌ LA SERA

TORNA A CASA PRIMA! PROMETTO CHE AIUTERÒ ANCHE TE A PORTARE I REGALI IN GIRO PER IL

MONDO COSÌ, ORA CHE SEI VECCHIETTO, TI STANCHERAI DI MENO. GRAZIE!»

SONO UN BAMBINO 3XL DI BONTÀ.

ME L’HA DETTO CARLINO, IL SIGNORE CHE

ABITA SOPRA DI NOI. LUI LO SA: QUANDO ERA

GIOVANE HA LAVORATO PER BABBO NATALE.

ORA È IN PENSIONE, DICE, MA SA RICONOSCERE

I BAMBINI BUONI! 

CARLINO DICE CHE SE BABBO NATALE AVVERERÀ IL MIO

DESIDERIO NON DOVRÒ DIRLO A NESSUNO, PERCHÉ I SUPEREROI

DEVONO RESTARE SCONOSCIUTI, ALTRIMENTI SAI CHE MACELLO!

QUESTA MATTINA È SUCCESSO UN FATTO STRANO: LA MAMMA È VENUTA

A SVEGLIARMI, MI HA DATO UN GROSSO BACIO SULLA FRONTE E MI

HA DETTO: «BUONGIORNO MIO PICCOLO SUPEREROE!» SAPETE CHE

C’È? ALLA MIA MAMMA NON SFUGGE MAI NULLA, E POI SA FARE

TROOOOOOPPE COSE: SECONDO ME ANCHE LEI È UN SUPEREROE… MA

ACQUA IN BOCCA!



Buon NataleBuon Natale

Buon NataleBuon Natale

Buon NataleBuon Natale
calendario dell'avvento di orso azzurro



la tombola di
orso azzurro 

ecco la tombola natalizia di orso azzurro.

in queste pagine trovate, in ordine: il tabellone, le pedine da

stampare e ritagliare e le cartelle della tombola. 

le regole sono le stesse della tombola classica:

ritagliate le pedine e mettetele all'interno di un sacchetto o di

un contenitore e distribuite una cartella della tombola ad ogni

giocatore. Estraete le pedine una alla volta, descrivendole

bene ad alta voce così che gli altri partecipanti possano

individuare la stessa immagine sulla loro cartella e segnarla

(potete coprirla con un foglietto bianco, tracciare un segno a

matita o usare bottoni o tappi come pedine). procedete così fino

a che uno dei giocatori non ha completato l'intera cartella

facendo tombola! 

Free

potete anche creare regole nuove, pedine

speciali o inserire piccoli

traguardi prima della tombola

come terno, o cinquina

(tre o cinque caselle coperte

nella cartella). 

buon divertimento!



la tombola di orso azzurro 

tabellone principale



pedine da stampare e ritagliare. serviranno per l'estrazione. 



Free

cartella 1



Free

cartella 2



Free

cartella 3



Free

cartella 4



Free

cartella 5



Free

cartella 6



Free

cartella 7



Free

cartella 8



sudoku di natale
ritaglia le forme in basso e incollale negli spazi. fai in modo che su ogni

riga e su ogni colonna ogni figura non compaia più di una volta. 



sudoku di natale
ritaglia le forme in basso e incollale negli spazi. fai in modo che su ogni

riga e su ogni colonna ogni figura non compaia più di una volta. 



procedimento:

preriscaldate il forno a 200°. Stendete il rotolo di pasta sfoglia e ricopritelo con la

farcitura che avete scelto. ritagliate ora delle strisce di circa 2 cm. (consiglio: se

utilizzate affettato o fettine di salmone ad esempio, ritagliate le striscioline prima di

mettere la farcitura, sarà più facile tagliare il tutto).

per formare l'albero prendete una striscia alla volta e ripiegatela su se stessa in

modo che sia più larga alla base e più stretta in cima, tipo un alberello. 

infilzate l'alberello al centro con uno spiedino e mettetelo su una teglia ricoperta

con carta da forno. Cuocete nel forno a 200° per 15-18 minuti o fino a doratura della

pasta. quando gli alberelli saranno belli gonfi Sfornate e fate raffreddare.

buon appetito!

ricetta: alberelli di pasta
sfoglia (dolci o salati)

una ricetta carinissima e super semplice da fare

con i bambini. vi serviranno solo un rotolo di

pasta sfoglia (rettangolare o rotonda non

importa) e tanta fantasia!

questi stuzzichini natalizi sono l'ideale come

aperitivo delle feste o come antipasto della

Vigilia o del pranzo di Natale. potete farli sia

salati sia dolci, a voi la scelta!

idee salate: 

pesto genovese e parmigiano - prosciutto e

 formaggio - salmone affumicato e formaggio spalmabile... 

idee dolci: crema al cioccolato - marmellata - zucchero e cannella (tipo cinnamon roll)



fogli di carta quadrati (6 per un fiocco di neve)

colla

forbici

occorrente:

procedimento:

prendiamo i 6 fogli quadrati, su un lato tracciamo dei

puntini ad una distanza di un centimetro e pieghiamo

poi seguendo la diagonale del foglio, tenendo i puntini

segnati sulla parte esterna. 

costruiamo insieme:
pupazzo di neve

tenendo sempre il foglio piegato a triangolo

ritagliamo ora lungo le linee tracciate avendo cura

di fermarvi a circa un centimetro dalla piega del

foglio. procedete in questo modo per tutti e 6 i

foglietti. 

aprite il foglio. ora incolliamo ogni strisciolina

ottenuta con la sua opposta. avendo cura di girare

il foglio prima da un lato e poi dall'altro per ogni

striscia incollata.  

ora che abbiamo ottenuto tutti i

petali del nostro fiocco di neve

procediamo ad incollarli l'uno

all'altro dalle punte del lato

più largo. ora non dovete fare

altro che appendere il vostro

fiocco di neve!



parole crociate
di natale

trova la parola nascosta nelle caselle rosse.

completa le righe orizzontali con il nome dell'immagine corrispondente. 

1

6

3

8

4

2

5

10

9

7

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10



la storia di natale
di mammaturchina: "neve" 

C'era una volta, fra le colline, una casetta rossa.

Dietro i vetri un po' appannati di una delle finestre se ne

stava sempre affacciata una bambina. Il suo nome era Stella.

Stella aspettava la neve, che però non accennava ad arrivare.

Qualche giorno prima del 25 dicembre sua nonna, Mamma

Natale, le regalò un carillon a forma di giostrina, che al

posto dei soliti cavalli aveva quattro graziose renne. 

Una di esse era Rudolph, la renna di Babbo Natale più giovane e veloce: la si

riconosceva dal naso rosso.

Il carillon di Stella era magico: ogni volta che lei lo caricava e lo faceva suonare, le

renne correvano in tondo, il naso di Rudolph si illuminava e dal cielo scendeva la

neve. 

Mamma Natale si era raccomandata con la nipotina: "Tesoro mio, so che ami la neve, ma

mi raccomando: non esagerare! Non farne scendere troppa, altrimenti i grandi non

potranno più andare a lavorare o a fare la spesa, gli animali del bosco dovranno

spalare la neve per poter uscire dalle loro tane e tuo nonno, Babbo Natale, dovrà

liberare il vialetto con l'aiuto degli elfi per riuscire a partire con la sua slitta e

portare i doni a tutti i bambini del mondo. Già lo sento, che brontola fino alla

primavera".

Stella aveva provato a dare ascolto alla sua nonna, ma la neve

le piaceva così tanto che lei fece suonare il carillon una volta,

poi due, poi tre senza riuscire a smettere. Come tutti i bambini,

Stella sapeva che i grandi brontolano per un sacco di motivi, quasi

tutti poco importanti, e dopo un po’ gli passa, quindi non si preoccupò

troppo. Il cielo si riempì di fiocchi che danzavano e ben presto

ogni cosa fu coperta di neve. Era bellissimo.

Ecco perché quell'anno i grandi non riuscirono ad andare al lavoro, gli

animali del bosco dovettero spalare l'ingresso delle loro tane e così

ANCHE BABBO NATALE, CHE CON UN PO' DI FATICA E CON L'AIUTO DELLE FEDELI RENNE

RIUSCÌ, BRONTOLANDO, A FAR DECOLLARE LA SUA SLITTA PER PORTARE DONI AI

BAMBINI DI TUTTO IL MONDO. I PIÙ FELICI DI TUTTI ERANO PROPRIO I BAMBINI,

CHE NON LA FINIVANO PIÙ DI LANCIARSI LE PALLE DI NEVE, COSTRUIRE PUPAZZI,

SCIVOLARE CON LO SLITTINO.
continua.... volta pagina 



la storia di natale
di mammaturchina: "neve" 

Stella diventò grande e pian piano il magico carillon venne dimenticato.

Qualche giorno fa Stella, che abita ancora nella casetta rossa fra le colline e ha

una figlia di nome Bianca, ha trovato in soffitta il carillon con le renne che le aveva

regalato Mamma Natale.

"Tesoro mio," ha detto alla sua bambina "mancano pochi giorni a Natale e voglio

regalarti questo carillon magico. So che ami la neve, ma non farne scendere troppa,

altrimenti i grandi non potranno più andare a lavorare o a fare la spesa, gli animali

del bosco dovranno spalare la neve per poter uscire dalle loro tane e tuo nonno,

Babbo Natale, sarà costretto a liberare il vialetto con l'aiuto degli elfi per riuscire

a partire con la sua slitta e portare i doni a tutti i bambini del mondo. Già lo sento,

che brontola fino alla primavera".

Ora che conoscete questa storia, come pensate che andrà a finire?

Se anche a voi piace la neve potete sperare insieme a me che la piccola Bianca faccia

suonare la sua giostrina ancora, ancora e ancora, così il mondo sarà ricoperto da un

candido mantello e tutti i bambini potranno scivolare con gli slittini, costruire

pupazzi e fare battaglie di palle di neve. Sarà bellissimo.

A ME SEMBRA GIÀ DI SENTIRE LA MUSICA DI QUEL MAGICO CARILLON E GLI ZOCCOLI DI

RUDOLPH CHE SCALPITANO, E A VOI?

LA STORIA È STATA SCRITTA PER ORSO AZZURRO DA MAMMATURCHINA, CHIAMATA ANCHELA STORIA È STATA SCRITTA PER ORSO AZZURRO DA MAMMATURCHINA, CHIAMATA ANCHELA STORIA È STATA SCRITTA PER ORSO AZZURRO DA MAMMATURCHINA, CHIAMATA ANCHE

VALENTINA SILVESTRI. TROVATE IL SUO BLOG SU FACEBOOK E INSTAGRAM @MAMMATURCHINAVALENTINA SILVESTRI. TROVATE IL SUO BLOG SU FACEBOOK E INSTAGRAM @MAMMATURCHINAVALENTINA SILVESTRI. TROVATE IL SUO BLOG SU FACEBOOK E INSTAGRAM @MAMMATURCHINA



per voi
due nuove schede
per far durare la

magia di Babbo Natale
un po' più a lungo!

calendario dell'avvento
orso azzurro 2022



aspettando
babbo natale

scheda da colorare con latte e biscotti per babbo natale
PE

R

BA
BB

O 
NA

TA
LE

be
nv

en
ut

o 
ba

bb
o 

na
ta

le
!



completa il disegno unendo i puntini da 1 a 24

e poi divertiti a colorare!

unisci i puntini:
babbo natale



pagine con
le soluzioni

a tutti i giochi!
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casetta di pan di zenzero
da colorare



trova le differenze
soluzione

Polo Nord

Polo Nord

ecco svelate le cinque differenze!



il labirinto
soluzione

Riuscirà Babbo Natale a raggiungere il camino per consegnare i

suoi doni? Aiutalo tu trovando il percorso giusto nel labirinto! e

poi divertiti a colorare tutti i personaggi.



parole
intrecciate

trova nello schema tutte le parole elencate.

le parole possono essere in verticale, orizzontale o diagonale.

Orsoazzurro
Natale
Bambini
Pupazzodineve
Caramelle

Renne
Neve
Regali
Elfo
Amici

Torta
Cioccolatini
Slitta
Dicembre
Decorazioni

Giocattoli
Biscotti
Pandoro
Luci



sudoku di natale
soluzione



sudoku di natale
soluzione



parole crociate
soluzione

B1

A
6

O
3

A8

N4

U2

N5

E
10

9
L

T7

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
A L E R O

G A N T I

F O C C O

N ER E

U P

P

P

A A

Z Z O

E L L ES

R E G L O

E F O

N V E

L L I



completa il disegno unendo i puntini da 1 a 24

e poi divertiti a colorare!

babbo natale
da colorare



Grazie per aver giocato con noi!

 

continua a seguire

orso azzurro:

 

su orsoazzurro.it

e canali social

buone feste a tutti!buone feste a tutti!buone feste a tutti!
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