




è meraviglioso vedere che 

ogni albero nella forma e 
negli stili decorativi è unico



Stencil ai vetri …… ciascun bambino sceglie  la forma 

che preferisce e decora…. La sezione riflette i gusti dei  

bambini …che, in questo modo, si sentono protagonisti 

e costruttori del loro ambiente





Il Calendario dell’Avvento 
…

ogni giorno aggiungiamo un 

pezzettino al nostro albero.

…

ingredienti:  scatoline da 

colorare, numeri per contare, 

pensieri di Natale da leggere,  

arance e brillantini per 

decorare.

…

aspettare il proprio turno, 

avere pazienza,  contare, 

divertirsi assieme 

ai compagni

di scuola





Lavoriamo in 

coppia

Decorazioni

Ingredienti:

palloncini, colla, 

carta,
concentrazione,

collaborazione,

pazienza





Una mattina la maestra ha detto: «Bambini c’è 

una sorpresa»  ….   abbiamo sentito una musica 

strana ….  siamo usciti in giardino e abbiamo 

visto gli zampognari



Cara mamma, caro papà ti regalo un alberello

Fase 1 letterina per mamma e papà: disegno del cielo stellato (a piccolo gruppo) e intervista 

singola (come ti senti a Natale, cosa fai, cosa vuoi dire alla mamma e al papà)

Fase 2 impariamo le parole di Gianni Rodari, un estratto della filastrocca «Il magico Natale» 

(a grande gruppo)

Fase 3 ti regalo un alberello: raccolta di bastoncini in giardino, decorazione di fette di arance con 

brillantini, posizionare i bastoncini in ordine di grandezza, formare stelline con le bucce delle 

arance, incollare le stelline sui bastoncini (a piccolissimo gruppo)

Obiettivi:  utilizzare e valorizzare i 

materiali naturali, memorizzare 

un breve testo e conoscere il 

nome del poeta  G. Rodari, 

sviluppare la coordinazione 

oculo manuale fine, esprimere 

pensieri, contare e ordinare per 

grandezza.



Prepariamo le stelline con la 

buccia delle arance



Incolliamo i bastoncini, 

formiamo un alberello e 

decoriamo con le stelline



Finalmente arriva il giorno della festa di Natale 

a scuola!
C’è una grande attesa…

ci sarà Babbo Natale con i suoi aiutanti



Cantiamo la canzone «Una pecorella artista»

obiettivi: emozionarsi e partecipare, cantare, 

ascoltare, stare con i tanti amici della scuola, 

memorizzare un testo, utilizzare il linguaggio del 

corpo per mimare le canzoni.







Il magico Natale

(estratto dalla poesia di Gianni 

Rodari)

S'io fossi il mago di Natale

farei spuntare 

un albero di Natale

in ogni casa, 

in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l'alberello finto, di 

plastica, dipinto

un vero abete, 

un pino di montagna,

con un po' di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: 

regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me 

ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.



Dopo lo spettacolo Babbo Natale e il 

suo aiutante portano dei doni per  

giocare a scuola e un regalino a 

ciascun bambino da portare a casa.  







Apriamo i regali per la 

sezione …. una bella 

fattoria con gli animali e 

due giochi da tavolo  

per divertirci, per 

imparare ad aspettare il 

proprio turno, per 

rispettare le regole e 

concentrarci durante le 

fasi del gioco.



…mancano pochi giorni al 25 

dicembre, il Sindaco di Spilamberto, 

Umberto Costantini, viene a trovarci 

per  augurarci Buon Natale!


