
DIDATTICA 
AL MUSEO

Colora l'immagine del Museo, il Convento di 
San Sebastiano.

o
ORA TOCCA A TE... COSTRUISCI IL TUO 
CALENDARIO DELL’AVVENTO!

Segui passo per passo le nostre indicazioni per costruire il tuo Calendario dell’Avvento. 
Fatti aiutare da un adulto e, dal 1 dicembre, sbircia ogni giorno sulla pagina Facebook del Museo 
del Territorio Biellese: ne vedrai delle belle! 

OCCORRENTE: - Pastelli e pennarelli
- Un paio di forbici
- Colla
- Un cartoncino A3 
- Stampa materiali file 
“Occorrente Calendario Avvento”
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2
Ritaglia l'immagine del Museo 
seguendo le linee guida e metti 
da parte i quadratini che avrai 
ottenuto.
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3 Ritaglia ora i rettangoli con le immagini delle 
opere e dei reperti con le relative frasi: ma non 
leggerle, non è ancora il momento giusto! 

5

4
Piega a metà i rettangoli e incolla sopra il qua-
drato dell'immagine del Museo che corrispon-
de al numero all'interno del rettangolo.

Prendi il cartoncino A3 e disponi le immagi-
ni in modo da ricomporre la foto del Museo, 
come un puzzle. Ricordati di lasciare uno 
spazio vuoto in alto. 
Incollali uno ad uno rispettando l'ordine.

6
Abbiamo quasi 
finito: decora il 
cartoncino creando 
una casetta natalizia.

Adesso sei pronto per il tuo calendario! 
Dal primo dicembre potrai aprire una casella al giorno e sco-
prire una meravigliosa opera d'arte o un misterioso reperto 
archeologico del Museo! Non vediamo l'ora di vedere il tuo 
calendario!
P.S.: se dietro a ogni casellina vuoi incollare una scatolina o 
un sacchettino, potrai nasconderci un dolcetto al giorno per 
rendere il tuo calendario ancora più gustoso! 

i



-1-

Ogni moneta por-
tava un messaggio 

con sé, 
guarda quella qui 
accanto, scopri il 

suo qual è! 

-2-

Di luci di Natale or 
le strade son per-
vase, ma gli antichi 
romani come illu-
minavano le loro 

case?

-3-

Intorno al fuoco a 
filar la lana e rac-
contar storie, di 

coraggiose donne, 
abili guerrieri e 
grandi vittorie! 

-4-

Una bella brocca 
per mescere e 

versare, così che 
tutt'insieme si 

possa ridere, man-
giar e scherzare!

-5-

Frutta e verdura 
per i

manicaretti, se 
anche tu aiuti i 

grandi, vedrai usci-
ran perfetti!

-6-

Per la lettera a 
Babbo Natale che 
la scrittura sia ele-
gante, o al posto di 

un giochino po-
trebbe arrivarti un 

elefante!

-7-
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-8-

E cosa regalare a 
un principe guer-
riero? Un pugnale 
così grande che 
non mi par vero!

-9-

Quanti giocattoli in 
cameretta avrai 

abbandonato.. ma 
chissà a che gioca-

vano i bimbi del 
passato!

-10-

Ora ti annoi? Ma che 
brontolone! A volte 
per distrarsi basta 
l’immaginazione.

-11-

E se tutti insieme 
volessimo giocare? 
Le pedine colorate 
non possono man-

care!

-12-

Mi hai rotto una 
bambola, sei 

troppo scalmanato, 
ma su, è Natale, ti 
ho già perdonato!

-13-

Le piste, lo sci, la 
neve in montagna,

un largo sorriso che 
lì ci accompagna!
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-15-

La musica a 
dicembre per il 

cuore è amica, e se 
vieni in museo ne 
potrai ascoltare 

una molto antica!

-16-

I ricordi d'infanzia 
son qualcosa di 
speciale, qual è il 
tuo ricordo più 
bello di Natale?

-17-

Un pizzico d'oro ed 
ecco è perfetto 

ogni decoro!

-18

Curiosi gli ingre-
dienti di creme e 
antichi unguenti: 

spezie, erbe, fiori e 
poi? 

Dai, scoprilo con 
noi!

-19-

Per mantenere una 
gola sana, sarà 

meglio una collana 
d’ambra o uno 

sciarpone di lana?

-20-

Gli amuleti proteggo-
no le persone care, 

scegli un antico dio o 
un magico animale!
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-22-

Le campanelle 
stanno per suona-
re, che stia arrivan-

do qualcosa di 
speciale?

-23-

Ogni Natale le 
stesse tradizioni, ci 
fan sentire uniti ed 
essere più buoni!

-24

Non importa se le 
giornate son belle 

o brutte,
è volersi bene la 

cosa più preziosa 
di tutte!

-25-
Scappa, corri, e in tutta fretta, osserva chi c’è 

in quella casetta!
Una casetta per modo di dire, ma è molto 

comoda per dormire.
Se vuoi vedere una Natività... cosa aspetti, sei 

ancora qua?
L’immagine la troverai sulla 
nostra pagina Facebook!

Buon Natale!






