


Cari bambini,

sono Iie†o di presentarvi uno dei miei elfi speciali:

l'elfo della sezione che sarò con voi per †u††o il

mese di dicembre fino a Natale.

Questo mio piccolo aiu†an†e ha un lavoro molto

impor†an†e: sarà i miei occhi e le mie orecchie.

Vi osserverà da vicino per †u††o il giorno mentre

sarete a scuola e ogni sera ritornerà qui da me, al

Polo Nord, per raccontarmi cosa avete fa††o. Ogni

ma††ina da voi

ritornerà e in un nuovo nascondiglio sarà.

Ci sono però, alcune regole che dovete rispe††are.

Prima regola: dovete dargli un nome

Seconda regola: non po†e†e mai toccare l'elfo.

Se lo farete, l'elfo perderà i suoi poteri e sarà

incapace di volare e tornare da me ogni no††e.

Per favore, prendetevi cura del mio elfo che a

volte sarà anche un po’ birichino e ricordate di

fare buone cose per i prossimi 25 giorni di scuola

perché il mio amico elfo vi osserverò e se ogni

giorno i suoi consigli seguirete un dono fa†a†o vi

meri†ere†e.

Dal vos†ro caro Babbo Na†ale

Oh, oh, oh!!!



Abbiamo dato il nome Oti

al piccolo elfo, come 

richiesto nella lettera, lui 

ci ha lasciato ogni giorno 

una sorpresa: una storia 

da scoprire insieme o dei 

piccoli doni per tutti



Oti ci ha portato varie storie legate al 

Natale; questa è la leggenda dell’albero 

di Natale. 

Abbiamo poi realizzato i nostri alberi con 

carta luccicante, pasta dipinta e 

porporina. Abbiamo decorato tutta la 

sezione! 









………completati e 
incorniciati…

con tanto di cappello!! 



Un biglietto di auguri per tutti 
Osservando i disegni spontanei di 

alcuni bambini è nata l’idea di 

realizzare il biglietto di auguri 

natalizio utilizzando i loro elaborati 

grafici abituali. Il motivo ispiratore si 

collega anche allo stesso concetto 

contenuto nel libro IL PUNTO, letto a 

scuola durante la settimana della 

lettura: da un semplice punto che 

diviene linea si può creare un’opera 

d’arte, elementare ma significativa e 

personale espressione di ogni artista 

che vive dentro di noi, che può 

emergere in questa rappresentazione. 

Nel biglietto era contenuta la 

FILASTROCCA di NATALE che i bambini 

hanno imparato e recitato anche 

durante la festa di Natale a scuola. 



Realizziamo la nostra pallina di natale con i pastelli

a cera, disegnando cerchi concentrici di diversi colori. 



La pallina, ritagliata e decorata col fiocco, viene poi attaccata al nostro biglietto 

di auguri, che completiamo con le stelle «timbrate» con I  tappi di sughero. 

Ecco pronti i nostri auguri di Buon Natale per voi! 





Abbiamo ritagliato le sagome col punteruolo, 

per poter realizzare le nostre renne col naso 

rosso e colorato la figura di Rudolph. 



Babbo Natale riceve 

lettere dai bambini di tutto 

il mondo, prepara i regali 

durante l’anno insieme ai 

suoi aiutanti.

Rovaniemi (Lapponia): 

la città di Babbo Natale 

Scopriamo insieme il villaggio di Babbo Natale  





Una giornata intera in cui abbiamo ballato, cantato, 

recitato la poesia e giocato insieme. 

La nostra festa di Natale 



Usiamo gli strumenti musicali



Tavolata per 

la merenda festosa… 

tutti insieme ad augurarci 

ed augurarvi BUON 

NATALE! 


