
… Grazie alle insegnanti 

e ai bambini/e in tutta la 

scuola si diffonde il 

calore dell’atmosfera 

natalizia…

È  arrivato il Natale 2021



Il nostro presepe



La visita di Babbo Natale

Grazie all’iniziativa dell’Associazione Favolando 

di Saonara è stato donato un pizzico di magia a 

tutti/e i bambini/e: guidando la sua slitta, arriva 

Babbo Natale… accompagnato dai suoi 

inseparabili  aiutanti!

Portano un dono molto

speciale: la lettura di un albo illustrato diverso

per ogni annualità, per sensibilizzare

gli alunni/e alla magia della lettura.



Scuola e territorio unite per 

valorizzare le tradizioni

Come da tradizione,

in collaborazione con la Pro Loco di

Cartura, i bambini/e delle classi

quinte hanno realizzato la testa della

Befana.



Al rientro dalle 

vacanze natalizie i 

bambini/e hanno 

trovato in classe 

una piacevole 

sorpresa: le calze 

della Befana 

donate dalla Pro 

Loco di Cartura.



Spazio alla creatività

I bambini e le bambine di tutte le classi

hanno messo in gioco la creatività e

abilità per la creazione di manufatti e

biglietti natalizi per augurare alle proprie

famiglie un caloroso BUON NATALE…



«Voglio che i bimbi trovino,

quando il lume sarà acceso,

tutti i doni sognati,

più uno, per buon peso»

G. Rodari

…Un Natale 

pieno di 

speranza... 

Poesia e 

creatività in 

classe 

terza…



Ritagliamo ed incolliamo per 

realizzare dei bigliettini pop-up  

nelle classi prime e seconde…!



Realizzazione 

di manufatti 

natalizi nelle 

classi quarte 

con materiali di 

facile consumo.



Gingerbreadman

CLIL inglese e tecnologia in classe quarta: 

ricostruzione delle sequenze della storia e 

pixel-art! 

Geometria e tecnologia in classe quinta: 

impariamo ad utilizzare il compasso 

divertendoci!



Rappresentiamo la 

Natività con creatività 

e colore nelle classi 

quinte.

Cultura inglese nelle 

classi quinte: the 

Gingerbreadman.



Infine, ogni bambino/a delle classi 

quinte ha inserito in ogni stellina un 

desiderio personale per infondere 

speranza e luce a tutti i cuori!

Che la luce e la speranza accompagni le 

feste e i successivi passi di questo anno 

scolastico…


