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ASPETTANDO IL NATALE
Per prepararsi alla festa a scuola di venerdì 20 dicembre, durante la quale
verrà a trovarci Babbo Natale, abbiamo scelto una filastrocca da recitare e
una canzone da cantare.
LA FILASTROCCA: “L’ ALBERO DI NATALE”
di Jolanda Restano

C’era una volta un alberello
Era un po' spoglio e poco bello
Se ne stava vicino ad un sentiero
Sempre un po’ triste e di umore nero.
Un giorno di lì passò un bambino
Che gli fece un bell’inchino
“Vuoi venire con me alberello?
Ti renderò splendente e bello”
L’alberello felice accettò
E in un attimo la sua vita cambiò
Era pieno di belle palline
Ricoperto di luci e candeline
Era diventato davvero speciale
Ora era l’albero di Natale!

I bambini hanno fatto i disegni della filastrocca e verbalizzato.

C’era un albero sporco e triste e poi
invece diventa un albero di Natale.

Ho fatto l’albero triste con il bambino,
poi il bambino lo fa bello, gli mette le
palline, la stella e lui è felice!

Questo qua è l’albero brutto perché
era spoglio e grigio. Poi l’albero
diventa bello perché il bambino lo
addobba!

Questo è l’albero triste con le
lacrime. Poi ho disegnato l’albero che
diventa bello perché il bambino lo ha
fatto bello con le luci e le palline e
diventa l’albero di Natale!

C’è un albero che piange perché è
triste, poi arriva un bambino e
trasforma l’albero che diventa felice e
bello!

C’era un albero brutto e tutto
“spelacchiato”. Poi incontra un
bambino che lo fa diventare bello, gli
fa un inchino e gli mette le palline e le
candeline e l’albero così diventa
felice!

Prima c’era un albero brutto, poi un
bambino gli diede una casa e lo
trasformò in un albero bello, un
albero di Natale e l’albero era felice!

LA CANZONE DI NATALE INVENTATA DALLE INSEGNANTI

Anche quest’anno Natale è arrivato
e ha un chiaro significato
Natale “nascita”, questo vuol dire,
ma cosa ci nasce dobbiamo scoprire.
Nasce un bambino, oppure un fiore,
nasce un bel sole che segna le ore
Nasce un amore, un’amicizia
e questa è sempre una buona notizia.
Nasce un amore un’amicizia
e questa è sempre una buona notizia.
E noi vogliamo che questo Natale
sia per tutti una cosa speciale,
tutti vogliamo ci sia la PACE,
ecco il Natale che più ci piace.
Sarebbe Natale in tutto il mondo
e lo auguriamo con un girotondo
Sarebbe Natale in tutto il mondo
e lo auguriamo con un girotondo.

Alcuni disegni dei bambini e le verbalizzazioni.

Ho fatto un girotondo di bambini con
le maestre perché noi vogliamo la
pace!

Questo è un bambino con la mamma
che fanno il girotondo e ci sono i cuori
perché si vogliono bene!

Questi sono i bambini che si danno
la mano e fanno un girotondo perché
giocano insieme.

