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Natale insieme 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 15 Dicembre, in piazza a Rignano, si  è svolto il mercatino di Natale. C’erano le bancarelle delle 

associazioni di volontariato di Rignano che vendevano prodotti per  raccogliere fondi. 

 Fra questi banchini c’era anche quello della scuola, dove le maestre e alcuni genitori rappresentanti di 

classe vendevano le magliette con stampata una stella dove c’erano i nomi firmati da tutti i bambini della 

scuola elementare. I fondi raccolti serviranno per acquistare del materiale per la scuola. Per noi è stata una 

bella idea anche perché adesso abbiamo tutti una maglietta uguale. 

E’ stato bello vedere bambini, genitori e maestre tutti insieme e abbiamo passato un bel pomeriggio con 

musica, giochi  e Babbo Natale! 

 



L’albero della solidarietà 

Qualche giorno fa è venuto un volontario della Formica per spiegarci la raccolta alimentare. Ci ha detto che, 

per aiutare le famiglie che hanno delle difficoltà economiche, potremmo raccogliere il cibo per poi donarlo. 

Noi bambini siamo stati invitati a rinunciare a qualche gioco per comprare dei prodotti alimentari. Allora le 

maestre hanno pensato di fare un albero diverso, fatto di cassette della frutta vuote da poter riempire con 

il cibo portato da noi. Dopo aver costruito l’albero, ogni bambino ha potuto portare qualcosa da mangiare: 

pasta, riso, biscotti... Abbiamo ottenuto tantissimi alimenti da poter donare a tante famiglie.  

    

    

Le nostre riflessioni  

 

Penso che sia giusto donare cibo alle persone che non ne hanno, perché nella stessa situazione ci 

potremmo essere anche noi. 

L’albero della solidarietà per me è un’iniziativa molto bella e giusta perché permette di aiutare le persone 

che hanno meno possibilità di noi e permette anche a loro di passare un Natale più felice e sereno.  

Penso che l’albero della solidarietà sia un bel gesto nei confronti delle persone che hanno bisogno, ma 

anche che quella di donare qualcosa alle persone povere debba essere più una scelta che un dovere. 

Mi piace pensare che tutta questa roba andrà da delle persone non contente, per renderle felici almeno per 

un momento.  

Sono contenta perché vedo che tutta la scuola aderisce a questa bella iniziativa. 



Questa iniziativa mi è piaciuta molto, penso che con tutte le cose che abbiamo donato le famiglie staranno 

meglio. 

L’albero della solidarietà mi ha fatto riflettere su quante persone nel mondo soffrono la fame. Credo che il 

Natale sia l’occasione giusta per fare cose buone. 

Secondo me è una bella iniziativa perché così noi bambini possiamo aiutare quelle famiglie che sono più 

sfortunate di noi. 

Secondo me è importante perché così faremo felici delle famiglie che sono in difficoltà. 

Secondo me è stato molto importante aiutare chi ha bisogno e abbiamo fatto una cosa molto bella e 

anch’io ho potuto contribuire portando la mia “spesa” 

Secondo me tutte queste iniziative di solidarietà sono delle belle cose e ognuno di noi dovrebbe impegnarsi 

sempre di più a partecipare. 

 

 

 

 

 



La consegna alla “Formica” 

            

 

 

             

 

 

           

 


