
ISTRUZIONI 
ELFICHE PER 

un’avventura 
magica!



Carissimi, 

questa è una SEMPLICE guida per accompagnarvi 

passo per passo nel magico mondo di 

babbo natale e dei suoi piccoli aiutanti!

NON VEDO L’ORA DI 

ARRIVARE A CASA VOSTRA! 

CI DIVERTIREMO TANTISSIMO!

Aspetta, aspetta!
diamo inizio 
all’avventura!



All’interno del kit troverete:
- L’elfo;

- la lettera di babbo natale 
(da consegnare ai bimbi per iniziare l’avventura);

- il certificato di adozione dell’elfo 
(da compilare con il nome del VOSTRO elfo)

- La lettera di arrivederci dell’elfo 
(da consegnare ai bimbi il giorno di natale);

- il libro di “babbo natale chiede aiuto” 
(da utilizzare durante l’avventura con giochi e fantastiche storie);

- un kit per decorare la porta magica. 

non butatte via la scatola del kit! 
vi servirà per creare la porta magica!

scopriamo INSIEME IL KIT
di babbo natale chiede aiuto!

1°Step



INIZIAMO L’AVVENTURA!

prendete LA SCATOLA E lasciate AL SUO INTERNO 
SOLO LA LETTERA DI BABBO NATALE E IL MATERIALE PER 

LA DECORAZIONE DELLA PORTA MAGICA 
e consegnatela ai bimbi!

Dovrete leggere insieme ai bimbi la lettera di Babbo Natale che chiede 

il vostro aiuto per insegnare all’elfo ad essere meno pasticcione. 

se deciderete di accettare, potete passare al 3°step!

MI RACCOMANDO 
NASCONDETEMI LONTANO DA 
OCCHI E MANINE CURIOSE! 

PS. il ripostiglio non è un 
posto sicuro!!!

Creazione della porta magica

DOPO AVER ACCETTATO LA RICHIESTA DI BABBO NATALE, 
DOVRETE COSTRUIRE LA PORTA MAGICA PER FAR ARRIVARE 

L’ELFO A CASA VOSTRA DAL POLO NORD!

LA PORTA DEVE ESSERE PRONTA PER IL 30 NOVEMBRE !

All’interno del kit troverete del materiale per decorare e rendere magica la vostra porta! LASCIATE 

SPAZIO ALLA CREATIVITà DEI BIMBI. NON C’è GIUSTO O SBAGLIATO! OGNI PORTA MAGICA è BELLA PER LA 

PROPRIA UNICITà E PER L’AMORE NEL CONSTRUIRLA!

POTETE TROVARE TANTE IDEE SUL NOSTRO SITO E SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL! @BABBONATALECHIEDEAIUTO

3°Step

2°Step



L’ARRIVO DELL’ ELFO!

DOPO AVER COSTRUITO LA VOSTRA PORTA MAGICA è IL 
MOMENTO DI POSIZIONARLA A CASA, PER PERMETTERE AL VOSTRO AMICO 
ELFO DI ARRIVARE DAL POLO NORD E DI TORNARE OGNI NOTTE DA BABBO 

NATALE, PER RACCONTARGLI LE COSE CHE HA IMPARATO!

Che l’arrivo sia previsto il 1° di dicembre o per un’altra 
data, la prima mattina l’elfo arriverà in casa vostra con 
il suo certificato di adozione, il libro delle storie e un 

fantastico pasticcio!

SI SI! AVETE PROPRIO CAPITO BENE! 
i bimbi possono SCEGLIERE IL NOME 

DEL PROPRIO ELFO!

L’AVVENTURA è APPENA INIZIATA COMINCIAMO con le presentazioni! 

da qui in poi fino al 24 dicembre l’elfo sarà un ottimo compagno, confidente e amico dei 

bimbi, che dovranno insegnarli ad essere buono, gentile, altruista...... e meno pasticcione!! 

4°Step



Ogni sera l’elfo, attraverso la porta magica tornerà da babbo 
natale per raccontargli la sua giornata e la mattina rientrando 

a casa vostra, combinerà sempre una nuova marachella, 
mettendo sottosopra una parte della casa!

questo è un gioco interattivo, che può essere 

utilizzato come strumento educativo per aiutare i 

bimbi ad esprimersi, ad imparare e a divertirsi. 

sul nostro sito potete trovare tante idee!

www.fun4family.store

POTETE TROVARE TANTE IDEE SUL NOSTRO 

SITO E SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL! 

@BABBONATALECHIEDEAIUTO

il 24 dicembre sarà l’ultimo giorno di permanenza 
dell’elfo a casa vostra, perchè tornerà da babbo 
natale per Aiutarlo a distribuire i regali a tutti i 

bambini!

la mattina del 25 dicembre nascondete in modo accurato la porta MAGICA e l’elfo e 

date ai bimbi la lettera di arrivederci dell’elfo! come vedrete la lettera è 

personalizzabile: potete scrivere le cose belle che avete fatto insieme e gli 

insegnamenti che sono stati dati all’elfo, con l’augurio di rivedersi IL PROSSIMO ANNO!



potete trovare tante idee di come sviluppare 
il gioco sui nostri canali social:

@babbonatalechiedeaiuto

Non dimenticatevi 
di seguire le nostre challenge 
e condividere con noi le vostre 

foto e video!



www.fun4family.store


