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NATALE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI RIGNANO 

Canzoni per Rignano     

Domenica 17 Dicembre a Rignano, in 

paese, c'era la festa "Aspettando il 

Natale". Abbiamo partecipato anche noi  

bambini della scuola primaria: abbiamo 

distribuito i biglietti di auguri fatti a 

scuola e abbiamo cantato due canti 

natalizi.  

È stata 

una bella 

esperienza ma non mi aspettavo così tanta 

gente! (Marta) 

Ho provato tanta felicità. (Lorenzo S.) 

Per me cantare era come fare un dono. 

(Lucrezia) 

Mi sono emozionato perché era la prima volta 

che cantavo in piazza. (Lorenzo M.) 

Era una bella emozione! (viola) 

Mi si apriva il cuore a cantare! (Bianca) 

Ero emozionata e mi batteva forte il cuore! 

(Alexia) 

Quando ho iniziato a cantare ho visto volti felici. (Lorenzo C.) 

All’inizio avevo paura, ma poi mi sentivo bene. (Ilaria) 

Siamo stati molto bravi e la gente era contenta. (Alessio) 

Sono stato felice e alla fine ci hanno applaudito. (Neri) 

Che bello cantare in coro! (Marco) 



Un presepe in valigia 

 

Quest’anno a scuola abbiamo 
fatto un presepe un po’ 
particolare: dentro una valigia! 

 

Abbiamo scelto la valigia 
perché la storia del Natale è il 
racconto di una nascita 
importante che viene da 
lontano e fa parte della 
tradizione del Paese in cui 
viviamo.  

 

 

Vicino a questa valigia ne abbiamo messa un’altra con dentro oggetti 
provenienti dalle nazioni di tante famiglie della nostra scuola. 

Ci siamo accorti che ognuno ha una storia da raccontare e da condividere! 

 

 

 



Regali per la “mangiatoia” 

 

Ogni anno la nostra scuola fa un gesto di solidarietà verso una realtà che ne 

ha bisogno. 

Proprio quest’anno a Rignano ha aperto una mensa che ogni giovedì dona un 

pasto gratuito a chi ne ha necessità. 

Questa mensa è stata chiamata “La mangiatoia” ed è gestita dai volontari 

della Parrocchia di Rignano. 

Cosa potevano fare dei bambini per contribuire? 

Abbiamo deciso di fare dei cartelloni sul cibo che potessero abbellire la 

stanza dove le persone avrebbero mangiato. 

I cartelloni sono venuti benissimo e i responsabili della mensa ci hanno  fatto 

tanti complimenti. 

  



 

 

 



 

 

 


