
 

 
 

 

 

 

LA FAVOLA NELLA SCATOLA 

Scatole, tessere, opere d’arte famose sulla Natività e il Natale per creare un racconto ad immagini. 

Le tessere infine verranno inserite all’interno della scatola.  

 

FIABE DI GHIACCIO E NEVE 

Fiabe e leggende su Natale, narrate al suono dell'arpa celtica. 

 

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 E MUSICHE SOTTO L'ALBERO 

E' Natale, riviviamo l'incanto della piu' antica tradizione, ripercorriamo quella remota notte 

attraverso la storia della natività, all'inseguimento della stella cometa, guidati dal suono della 

zampogna, della ciaramella, della chitarra, eseguiti in scena dal vivo da un abile musicista e poi 

letture, narrazioni e canti e la musica che accompagna e ricrea effetti sonori. 

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. 

 

I 12 DONI DEL TEMPO: CALENDARI CREATIVI PER IL VOSTRO MAGICO ANNO NUOVO 

I bambini realizzeranno un calendario d’ispirazione new age, con varie tecniche di decorazioni: 

collage, stencil ed altri metodi creativi. 

Il progetto ha lo scopo di giocare con lo scorrere del tempo e dunque dei mesi. 

 

SFERE E STELLE DEI DESIDERI 

Creiamo insieme magiche decorazioni per l'albero di Natale. Oro, argento, bianco, rosso e blu per 

decorazioni scintillanti.  



Lascia la tua impronta sul tuo albero. 

 

GLI ANGELI MESSAGGERI 

Un proposito per l’anno nuovo, poche parole, un messaggio su un piccolo foglio. Polvere 

scintillante che impreziosisce i piccoli angeli che i bambini andranno realizzare. 

Un  progetto che nasce con lo scopo di far percepire ai bambini la classica magia del Natale. 

 

 

 


