
 
 

 

 

SAN NICOLA E LA LEGGENDA DI BABBO NATALE 

Da un racconto alla costruzione di pacchetti speciali per custodire i doni di Natale. 

Lettura e laboratorio di costruzione. 

 

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. 

 

CHI SI NASCONDE DIETRO ALLA BARBA BIANCA? 

Babbo Natale arriva di notte tra camini e grandi nevicate, appare e scompare in un attimo, 

eppure c'è qualcuno che è riuscito a scoprire molte cose su di lui. Si tratta di notizie molto intime e 

speciali che vi confiderò in gran segreto. 

Quante domande si nascondono sotto un bianco mantello di neve. Al calduccio tra morbidi 

cuscini scoprirai tutto quello che avresti voluto sapere su Babbo, ma che nessuno ti ha mai rivelato. 

 

BEBEL L'ANGELO DEL PRESEPE 

Bebel è un angelo timido e spaventato che non ha ancora imparato a volare, sarà lui a 

raccontare la storia del suo magico viaggio fino alla famosa capanna. Dopo l'animazione del 

pupazzo Bebel, seguirà  un laboratorio dove ogni partecipante costruirà  le proprie ali da 

indossare. 

Lettura animata con proiezione d’immagini, animazione con pupazzo e laboratorio di costruzioni. 

 

L'ALCE GUSTAVO 

La storia della straordinaria amicizia tra due solitari ovvero come un alce con un solo corno e un 

Babbo Natale con un solo occhio diverranno una squadra inseparabile. 

Lettura animata con proiezione immagini del libro, animazione pupazzo. 

 

 

LA BEFANA CAMBIA LOOK? 

Una sera la Befana, a cavalcioni della sua scopa, si trovò davanti ai vetri di un altissimo palazzo 

che rifletteva una figura goffa. "Aaarg!" fece la Befana frenando di colpo. "Quel mostro sarei io? 

Così non va. Devo fare subito qualcosa"..... 



Lettura animata con proiezione immagini del libro, animazione con pupazzo Befana che si veste, si 

traveste e soprattutto vola sulla sua scopa magica. 

 

STORIE DI NATALE 

Dagli scaffali del mondo, assaggi di fiabe, storie e incantesimi di neve, di freddo, di fate e di renne, 

doni a tutto Natale. I racconti di Natale accompagneranno i bambini in viaggio incantato. 

 

CANTO DI NATALE 

I bambini e le insegnanti potranno assistere ad uno spettacolo liberamente ispirato al racconto di 

Dickens. 

Tecnica utilizzata teatro d'ombre colorate. 

 

LA  VERA STORIA DI SANTA LUCIA 

Santa Lucia Bella, dei bimbi sei la stella… finalmente tutto sulla Santa collega di Babbo Natale e 

della Befana. 

Lettura animata dal sapore invernale,  consigliata in prossimità del 13 Dicembre. 

 

NATALE IN MINIATURA 

Brevi racconti ci svelano come anche nel piccolo mondo degli insetti ,a modo loro, si festeggia il 

Natale...; a seguire un laboratorio nel quale ogni bimbo potrà  costruire un insetto Natalizio da 

portare a casa. 

 

NATALE BIANCO, NATALE NERO   

 

Moussa non è di qui, ma riesce ad inventare per i suoi nipoti un Natale bianco, nero e di tanti altri 

colori. Lettura animata natalizia per un progetto d’Intercultura. 

 

 

TI PRESENTO IL MIO AMICO BABBO NATALE 

Una lettura sul Natale, sulle sue tradizioni. Babbo Natale e la sua dolce storia. La lettura verrà 

accompagnata da melodiose canzoni natalizie. 

 

 

LA CASA DI BABBO NATALE 

Ehi chi ha dato lo sfratto proprio a Babbo Natale in questo periodo.. con tutto il lavoro che ha!.. Per 

fortuna i bimbi di tutto il mondo si ribellano ed anche quest’anno Babbo Natale passerà per 

fortuna!  

 

LA MIA CASA, A NATALE, IN UNA SCATOLA 

Laboratorio d’immaginazione, per creare aspettando la cena di Natale! 

Una stanza che diventa un quadro fotografico, un quadro reale. Stoffe, tappi, profumi prendono 

vita nella creazione della tavola la notte di Natale. 

 

 

 

 

 


