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Quella del calendario dell’avvento è un’usanza molto diffusa, che rende felici i bambini e rende
speciale l’attesa della festa più magica dell’anno, il Natale.
Per realizzarne uno con le nostre mani, possono esserci d'aiuto i nuovi set di sacchetti per calendari
dell’avvento che contengono tutto l’occorrente, in vendita nella vostra Migros.
Ecco che questo progetto, utilizza come base proprio uno di questi set e sarà lo spunto per
trasformare dei sacchetti già belli, in un'idea creativa a misura di bambini e personalizzata.
Materiale
Tutto il materiale lo trovate nei vostri negozi Migros con reparto bricolage o Migros do-it
Confezione di sacchetti per calendario dell’avvento dell'assortimento I am Creative
Cartoncini colorati bianco, marrone, rosso
Forbici
Colla stick
Pennarello nero
Mollette di legno, se si desidera appendere il calendario
Pittura nera, pennello
Pinza per forare
Spago
Procedimento
I soggetti sono quattro. Orso, topo, alce e pinguino. Potete decidere di creare 6 sacchetti per ogni
soggetto, in modo da decorarli tutti e 24, oppure potete decorarne solo 4 per ogni soggetto e
lasciarne alcuni solo con il numero, magari dedicati agli adulti di casa.
Stampate i cartamodelli e ritagliate le varie parti. Una volta decisi i quantitativi, riportate con una
matita le varie componenti sui relativi cartoncini colorati e ritagliatele.
Incollate tutte la parti con la colla stick. Per il topolino aggiungete anche dei baffi ottenuti con un po’
di spago e fissati con la colla sotto il naso.

Nella confezione di sacchetti troverete anche gli adesivi con i numeri da 1 a 24 che potrete applicare
sulla parte inferiore dei vostri sacchetti.
Con il pennarello indelebile disegnate occhi e bocca dei vari soggetti e a piacere aggiungete dettagli
come fiocchi o piccole decorazioni.
Appendete alla parete desiderata una bacchetta per tende o un ramo. All'interno della confezione del
set, troverete anche dello spago, ricavate quattro pezzi di spago della lunghezza di 150 centimetri e
fissatili a distanza equidistante l'uno dall'altro alla bacchetta o al ramo.
Con le mollette di legno posizionate i sacchetti. Potete disporli per numero, oppure mischiarli a
piacere in modo che i vostri bambini debbano ogni mattina cercare il numero giusto. A dipendenza
dell’età, questo potrebbe essere un buon esercizio per apprendere i numeri.
Completate tagliando i fili a circa 15 cm dall’ultimo sacchetto e fissate un bastoncino di cannella o
una piccola decorazione su ognuno.
Buon divertimento e Felice avvento!
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