
Con l’arrivo del mese di Dicembre prepariamo il nostro 
Calendario dell’Avvento e cominciamo a contare i 
giorni  che ci separano dal giorno di Natale

Ogni giorno un bambino /a  di 5 anni apre una lettera di 
Babbo Natale dentro la quale c’è una buona azione per la 
quale ciascun bambino  si impegna (Educazione Civica) 

I bambini /e di 3 
e 4 anni 
scoprono i 
simboli natalizi 
attraverso  il 
calendario 
dell’Avvento



Coloriamo Babbo Natale, pensiamo e scegliamo 
quale regalo desideriamo che ci porti e scriviamo la 
nostra lettera



I nostri disegni di Natale con tanti 
simboli e tradizioni



Un giorno di Dicembre arriva un messaggio da parte di 
Babbo Natale, i suoi elfi sono malati e lui ha bisogno 
dell’aiuto  dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
«F.Garbin» per preparare i doni

Così ci mettiamo al 
lavoro e decoriamo 
le tazze che lui ci ha 
mandato

Infine prepariamo il pacco con le tazze decorate e con 
l’aiuto delle collaboratrici che vanno all’Ufficio postale,  lo 
spediamo in Lapponia da Babbo Natale



Ci prepariamo alla festa di Natale imparando filastrocche e 
creando delle maracas da suonare , con  bicchieri e semini 
di vario genere



Noi bambini/e di 5 anni ci divertiamo con 
attività natalizie di pregrafismo e prelettura
con i racconti natalizi 



Babbo Natale 
stanco dal suo 
lungo viaggio, si 
accomoda su una 
sedia e si gode le 
nostre 
filastrocche , una 
canzone a lui 
dedicata e 
suonata con le 
maracas 



Alla fine del concerto per ringraziarci, ci consegna i suoi doni …..
E che meraviglia quando  scopriamo che dentro alle tazze da noi 
decorate ci sono tanti dolcetti per noi



E con la conclusione del periodo Natalizio conosciamo 
la tradizione della Befana  che ha portato nelle nostre 
case la calza

Con la maestra di religione Cattolica impariamo 
che il giorno dell’Epifania ha un significato 
religioso : la visita dei Magi  da Gesu’


