
 

 

 

LA PENTOLA MAGICA ED IL PRANZO DI NATALE DEGLI GNOMI 

Gli gnomi sono famosi per il loro amore per il cibo. La storia racconta di una famiglia di gnomi 

affamatissimi che il giorno di Natale..Un laboratorio di manipolazione per creare i cibi magici 

mangiati dagli gnomi. 

 

 L'OMINO DI NEVE 

Un giorno d'inverno è nato l'omino di neve: e' tutto bianco, con un nasone a forma di patata e gli 

occhi che paiono due bottoni. Seguitelo per scoprire con lui la magia dei cristalli di ghiaccio e le 

storie del bosco innevato. Laboratorio manipolativo. 

 

 L'ABETE DI NATALE 

Sta arrivando il Natale, l'abete ci narrerà  la sua storia e insieme ai suoi amici animali lo 

decoreremo con frutta candita e chiodi di garofano, castagne dorate e bacche di agrifoglio. 

Insieme canteremo le canzoni dei boschi.Laboratorio manipolativo con decorazione dell'albero di 

Natale. 

 

LE AVVENTURE DEL PICCOLO BABBO NATALE 

C'era una volta un Piccolo Babbo Natale che aveva un grande sogno: volare nel cielo con la sua 

piccola slitta e portare i regali ai bambini. Ogni anno costruiva giocattoli... 

Una lettura animata dedicata ai bambini che credono alla magia del Natale. 

 

UN SOGNO COI FIOCCHI 

Uno strano e buffo personaggio porta sogni ai bambini. Liberamente tratto da “Sogno di neve” di 

Eric Carle. 

 



PEPPA PIG SI PREPARA AL NATALE! 

Lettura animata e mini atelier natalizio: a tutta Peppa!La simpatica maialina accompagnerà i 

bambini alla preparazione del Natale attraverso le sue avventure. 

 

IL NATALE IN UNA MANO IN UN PAESAGGIO INNEVATO 

Laboratorio grafico - pittorico e manipolativo.Scopriamo insieme come le nostre mani, attraverso 

semplici trucchi, possono trasformarsi in una renna, in Babbo Natale, in un angelo..ed insieme 

creeremo il loro habitat tra rametti, foglie e tanta neve. 

 

IL MIO ALBERELLO DI NATALE 

E se l’albero fosse di carta? Un albero di Natale da toccare, creare e capace di accompagnarci 

in ogni viaggio.Durante il progetto verrà realizzato e decorato un albero per ogni bambino. 

 

 


