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LAVORIAMO CON I GENITORI 

 

Nei primi giorni di dicembre, noi insegnanti, ci ritroviamo con i genitori dei bambini di cinque 

anni. Una grande emozione per tutti: condividiamo insieme momenti di scuola per realizzare  

dei lavoretti con tanta creatività e impegno.  

Per iniziare la collegialità ogni bambino/a presenta agli altri il proprio genitore; poi parliamo 

del motivo di questo bell’incontro tra famiglie: aiutare i bambini vittime della guerra civile in 

Siria e della calamità naturale avvenuta nelle Filippine, facendo qualcosa per loro, attraverso la 

collaborazione di tutti.  

Cantiamo insieme la canzone di Babbo Natale che porta i regali ai bambini di tutto il mondo e 

la filastrocca di Rodari, cantata e mimata: Girotondo di tutto il mondo. 

 

 

E via! Tra sorrisi ed emozioni si lavora! 



 

Si costruiscono bellissime ghirlande con il fil di lega, cotone, carta crespa e con tante 

applicazioni creative! Altre, con materiali naturali:  rami di gelso, rametti di agrifoglio, foglie di 

alloro e bacche, rifinite con oro e neve spray... 

 

 

Si fanno i biglietti per gli auguri di Natale con collage e brillantini; porta candele con decoupag 

 

Con la magia dei colori dei pennarelli con il sale, si sperimentano nuove forme di disegno 

creando altri bigliettini natalizi... e poi ancora... palle per l’albero di Natale, colorazioni su 

forme realizzate con gli stampi per il gesso: bamboline, cornici e casette.  

 

 

 



Anche i bambini di 3 e 4 anni hanno realizzato dei manufatti insieme alle maestre per il 

mercatino di Natale. 

               

Il 19 dicembre si apre il sipario: tutto è pronto per il Mercatino, la stanza è stata allestita e i 

tavoli sono colmi delle bellissime creazioni.  
 

 
 

Tanti bambini, genitori e amici sono venuti a visitare il Mercatino e a lasciare un importante 

contributo per questa bella iniziativa di amicizia e di solidarietà. 
 

   
 

Abbiamo raggiunto un risultato positivo, siamo molto soddisfatti! 

Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione! 


