


La nostra scuola, accogliendo bambini di diverse etnie, è una 

ricca risorsa per lo scambio di lingue, tradizioni,  

usi e costumi.  

Tutto ciò permette di crescere, insieme,  

per una buona convivenza civile  

nel rispetto delle regole della scuola e dei diritti 

 di ognuno di noi. 

 In occasione della festa del Natale, abbiamo pensato di 

coinvolgere tutti i genitori per confrontarci sulle tradizioni e i 

modi di festeggiare questo particolare periodo dell’anno. 

 Non è solo l'augurio di Buon Natale a cambiare, anche il 

modo di festeggiarlo, varia da nazione a nazione...  

diverse sono infatti le forme della celebrazione, ma simili i 

significati magici e spirituali della ricorrenza natalizia. 

 

    Il nostro viaggio 

inizia con 

l’ascolto di 

storie alla 

scoperta di 

personaggi, 

luoghi natalizi e 

modi diversi di 

festeggiare.  



 Fin dai tempi antichi, i popoli che vivevano nell'Europa erano influenzati dal 

mutare delle stagioni, a cui davano, sia pur con espressioni diverse, un unico 

significato: la lotta del sole, simbolo di luce prosperità e vita, con la notte, simbolo di 

tenebre. Anche la natura ricoperta di neve, sembrava soccombere alla lunga notte 

invernale e, per questo, nelle campagne venivano accesi grandi falò; sugli alberi 

venivano messi dolcetti e cibo affinché si risvegliassero; le case venivano adornate 

con rami di sempreverdi come biancospino o agrifoglio, si accendevano candele 

 e nel camino c'era sempre un ceppo che ardeva; ogni popolo aveva le sue  

usanze e credenze.  Una magica atmosfera tra fuochi che brillano nelle  

campagne di alcuni paesi la notte di S. Lucia; i doni che Santa Claus porta ai 

bambini; gli alberi di Natale che fino a pochi anni fa, venivano adornati  

con dolcetti e candele, ora sono pieni di lucine e palle colorate;  

le veglie, i cenoni, ci riportano in queste atmosfere 

 magiche dei tempi antichi. 

 



Il nostro amico FOODY, 

mascotte dell’EXPO 2015 che 

spesso viene a trovarci, anche 

per il periodo natalizio, ci ha 

regalato una scatola piena di 

magnifiche sorprese tutte da 

scoprire, toccare ed assaporare. 

  



..spezie, libri di ricette e cartoline dal mondo, panettone, leggende dell’abete e del 

Natale, canti natalizi, auguri e bandiere ... 



I nostri capolavori, in occasione del Natale, hanno avuto un  

tocco speciale e magico con le spezie che abbiamo 

 

 

 

toccato, annusato, impastato e anche...gustato!  



Ci siamo divertiti 

tantissimo! 



Le aule e il salone erano pieni di colori e profumi 

straordinari...la magia del Natale riempiva i nostri giorni di 

pace e amore...condividendo ogni momento della giornata. 



Durante la settimana dedicata ai festeggiamenti natalizi abbiamo 

organizzato un pranzo in salone tutti insieme... 

 



...un piccolo spettacolo-musical “Aggiungi un posto a tavola”... 



...uno spettacolo teatrale sullo spirito del Natale  

e Babbo Natale con regali e caramelle per tutti! 




