
E anche quest’anno , 
tra varie vicissitudini….è 

arrivato con la sua 
magia il periodo 

Natalizio.

Attraverso il calendario dell’Avvento , abbiamo scoperto i simboli del Natale

Scuola dell’Infanzia «Francesco Garbin» di Arre



Abbiamo assaporato i preparativi del Natale…

…addobbando l’albero di 

Natale che come ogni anno il 

Comune di Arre ci ha donato.

…ammirando il presepe che 

le nostre collaboratrici hanno 

allestito per noi.

Al termine del nostro 
lavoro, abbiamo ballato 
su musiche natalizie…



Così abbiamo preparato piccoli doni per i nostri 
genitori, per le nostre collaboratrici scolastiche e per 

tutti coloro che ci aiutano ogni giorno a scuola.

Abbiamo realizzato pacchetti di Natale cercando di 

capire che preparare  un dono significa manifestare 

affetto per le persone che ci stanno intorno…



Ed ecco la nostra lettera per Babbo Natale...

A sua volta, come già accaduto lo scorso anno, 
Babbo Natale  ha chiesto il nostro aiuto per 

decorare la carta dei regali.



Oltre ad avere addobbato il vero albero di Natale. 
Abbiamo anche realizzato i nostri alberi con varie 

tecniche…

…raccontando storie di elfi…
abbiamo realizzato la magica porta da dove gli 

elfi stessi passano silenziosamente per 
conoscere i bambini.



Abbiamo ascoltato racconti su Babbo 
Natale , le sue renne e sulla befana e 
esercitato le nostre capacità di motricità 
fine, prelettura, prescrittura e precalcolo



Ed ecco con l’arrivo 
della befana, le 
nostre creazioni e la 
realizzazione di  
caramelle per le 
calze 



Nell’attesa dell’arrivo di Gesù bambino, abbiamo scoperto 
l’importanza dell’Avvento, con l’insegnante di Religione.

Abbiamo colorato le 4 candele dell’Avvento e 
abbiamo preparato biglietti augurali

Abbiamo 
conosciuto il 
racconto dei 
Magi



Nel giorno della festa di Natale...abbiamo festeggiato con l’arrivo 
di un simpatico Babbo Natale che parlava in lingua inglese e che 
ha ascoltato le nostre poesie 

Babbo Natale ci ha portato tanti dolcetti



Ci siamo divertiti ,assistendo allo 
spettacolo delle marionette 
riadattato dal libro «La cena di 
Natale» di  Nathalie Dargent

La nostra merenda è stata 
speciale con biscotti e 
cioccolato

Durante la festa abbiamo avuto un 
ospite a sorpresa: il Dirigente è 
venuto ad augurarci Buon Natale


