
per una 
famiglia

Stacca
la spina

realmente                                 
connessa

Abbiamo creato questa lista di attività divertenti affinché possa passare le 
feste in allegria insieme alla tua famiglia. Passate meno tempo davanti a uno 

schermo e più tempo in compagnia!

Condividi con un amico:   www.qustodio.com/connect

Idee divertenti per passare 
le feste in famiglia



realmente                                 
connessa

Buone feste!

Contenuti

Come puoi vedere dalla sezione Contenuti di seguito, abbiamo preparato due versioni 
della lista delle attività natalizie: un allegro e colorato elenco e una lista stampabile che i 
più piccoli potranno divertirsi a colorare. Stampane una copia e appendila in modo che 
sia visibile a tutti e possiate spuntare le attività man mano che le completate.

In più, abbiamo pensato di proporti qualche suggerimento su come svolgere le attività. 
Ricorda però che sono soltanto degli spunti e di stampare solo le pagine che ti 
interessano! Sentitevi liberi di modificare l'ordine delle attività, personalizzarle o usarle 
semplicemente come ispirazione. L'obiettivo principale è solo uno: passare del tempo 
all'insegna del divertimento, con tutta la famiglia.

Lista colorata

Lista stampabile

Gara culinaria: biscotti di zenzero

Canta-Natale

Passeggiata nella natura invernale

Sport in famiglia

Biglietti natalizi fatti a mano

Maratona cinematografica natalizia

Cioccolata calda per tutti

Gita ai mercatini di Natale
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Gara culinaria: biscotti di zenzero

IMPASTO

250 g di zucchero

240 g di burro 
ammorbidito

1 uovo

25 g di melassa

5 g di vaniglia

360 g di farina

10 g di cannella in 
polvere

5 g di zenzero in 
polvere

2,5 g di bicarbonato

1 pizzico di sale

per la glassa

115 g di zucchero

60 ml di latte

PASSO 1
In una ciotola, mescolare zucchero, burro, uovo, 
melassa e vaniglia. Con l'aiuto di una frusta elettrica, 
sbattere il tutto a velocità media fino a raggiungere 
una consistenza cremosa. Aggiungere gli ingredienti 
rimanenti. Sbattere a velocità bassa fino a 
raggiungere un composto omogeneo.

PASSO 2
Dividere l'impasto a metà e avvolgerlo nella pellicola 
da cucina. Lasciarlo riposare in frigo per 1 o 2 ore.

passo 3
Rovesciare l'impasto su una superficie leggermente 
cosparsa di farina e spianarlo fino a raggiungere 
uno spessore di circa 3 mm. Poi, utilizzare stampi 
per biscotti da 10 cm per tagliarli. A questo punto, 
collocare i biscotti su una teglia da forno non 
imburrata, a distanza di circa 2 cm gli uni dagli altri. 
Cuocere in forno preriscaldato (a 190°) per 6-9 
minuti o fino a doratura. Lasciare riposare i biscotti 
per 1 minuto sulla teglia.    Poi, trasferirli su 
un'apposita griglia di raffreddamento e lasciarli 
raffreddare completamente.

passo 4
Porre lo zucchero in una piccola ciotola. Poi versare 
il latte, quanto basta a formare un impasto 
omogeneo. Usare la glassa per decorare i biscotti 
raffreddati come desiderato.

Questa golosa attività delizierà tutta la famiglia. Tirate fuori qualche 
grembiule, rimboccatevi le maniche e preparate questi gustosi manicaretti!
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Canta-Natale
Nulla è meglio di una cantata in compagnia per immergere 
tutta la famiglia nel clima natalizio. Abbiamo trovato la playlist 
perfetta per dare inizio alle feste! Procuratevi tutti il vostro 
microfono improvvisato: si canta!  

Link playlist Spotify: 
https://spoti.fi/2FggX7l

Link playlist Youtube: 
https://tinyurl.com/ydfzockl

Passeggiata nella natura invernale
Ora che state meno davanti a uno schermo, avrete più tempo per uscire ed 
esplorare la natura! Copritevi e andate a fare una passeggiata per i parchi del 
posto o in campagna.   

Che tipo di piante invernali ci sono? Siete riusciti a vedere qualche animale?

Piante individuati: animali individuati:
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Sport in famiglia
Siete una famiglia sportiva che ama pattinare sul ghiaccio 
all'aria aperta? O preferite forse rifuguarvi nel calduccio 
di una sala da bowling? Qualunque siano le vostre 
preferenze, non mancherà occasione per divertirsi! E non 
dimenticate di portare con voi i calzini di ricambio!

Biglietti natalizi fatti a mano

MATERIALI

Cartoncini bianchi piegati a 
metà per realizzare le 
cartoline

Tempera (noi la consigliamo 
marrone per realizzare le 
teste delle renne, ma 
sentitevi liberi di scegliere i 
colori che più vi piacciono!)

Qualche pennarello

Salviettine umide - in caso 
di pasticci!

PASSi

Applicare della tempera sulle dita di un 
bambino.

Fargli premere il dito con la vernice sul biglietto 
così da realizzare la testa della prima renna. 
Aggiungere quante renne si desidera e 
attendere che la tempera si asciughi. 
Nell'attesa, utilizzare le salviettine umide per 
fare un  po' di pulizia.

A questo punto, prendere un pennarello e 
disegnare un naso per ogni renna. Poi usare 
un altro colore per aggiungere le corna e gli 
occhi. Completare la decorazione nella 
maniera desiderata.

Infine, scrivete il vostro messaggio di auguri!

È tempo di mostrare le vostre abilità artistiche! In questo periodo dell'anno, siamo 
soliti scrivere ad amici e parenti per far sapere loro che sono nei nostri pensieri. 
Ma perché non farlo inviando loro dei biglietti di auguri unici decorati da renne? 
Questo progetto creativo è l'ideale per famiglie di tutte le età.
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Maratona cinematografica natalizia
È vero, avevamo detto niente schermi...ma questa è un attività che intratterrà 
tutta la famiglia! Spalmatevi sul divano insieme ai vostri cari e guardate i vostri 
film natalizi preferiti, che si tratti di qualche classico o di uscite più recenti. 
Questa è la top 5 che vi suggeriamo. E non dimenticate i popcorn!

Altri titoli: Polar Express, Elf - Un elfo di nome Buddy, Nightmare Before 
Christmas, Il Grinch e La vita è meravigliosa.

1. Mamma ho perso l'aereo. Comedia (1990). 
Un dispettoso bambino di otto anni si ritrova a dover proteggere la casa 
da una coppia di malviventi dopo che la sua famiglia è erroneamente partita 
per le vacanze di Natale senza di lui.

2. L'era glaciale. Animazione (2002). 
Un improbabile gruppo formato da una tigre dai denti a sciabola, un bradipo e un 
mammut cerca di riportare un bambino smarrito al suo accampamento.

3. Miracolo nella 34ª strada. Fantasia (1994). 
Scoprite se i sogni si realizzano sul serio quando un avvocato e una bambina si 
uniscono per dimostrare che il Babbo Natale dei grandi magazzini è in realtà il 
vero Babbo Natale.

4. Frozen - Il regno di ghiaccio. Animazione (2013). 
Anna deve combattere contro neve e ghiaccio per salvare il suo regno dall'inverno 
perpetuo. Avvertenze: questo moderno classico Disney potrebbe provocare il 
karaoke!

5. Love Actually - L'amore davvero. Commedia, 
drammatico, romantico (2003). 
Uno sguardo sulla vita amorosa di otto coppie diverse nella Londra avvolta dalla 
frenesia del Natale. Indicato per i bambini adulti.

Abbiamo guardato               film.      

miglior divoratore di popcorn:

 Pagina 8



Cioccolata calda per tutti
Quando la temperatura scende, cosa c'è di un 
meglio una tazza fumante di cioccolata calda? 
Forse una tazza di cioccolata calda con una 
spruzzata di panna!

Perché non uscire per concedervene una con 
tutta la famiglia oppure prepararla direttamente 
a casa vostra? Potreste indire una competizione 
per chi realizza la migliore presentazione!

Gita ai mercatini di Natale
È giunta l'ora di entrare a pieno nel clima natalizio! 
Indossate i vostri cappelli da Babbo Natale (i maglioncini 
natalizi sono facoltativi) e recatevi presso i mercatini di 
Natale più vicini. Con il profumo del vin brûlé e del pan 
di zenzero, accompagnati dalle tipiche melodie natalizie, 
l'atmosfera delle feste sarà più avvolgente che mai! 

Che ne dite di fotografare le bancarelle più belle?

Il vincitore per la miglior presentazione è:

La nostra bancarella preferita:
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Vi auguriamo di passare 
queste feste stabilendo delle connessioni 

sincere con i vostri cari

Condividi con un amico:
www.qustodio.com/connect


