
 
 

 

Infanzia-Il Natale 
 

SAN NICOLA E LA LEGGENDA DI BABBO NATALE 
Da un racconto alla costruzione di pacchetti speciali per custodire i doni di Natale. 

Lettura e laboratorio di costruzione. 

 

THE MAGICAL SNOWMEN 
Un giorno d'inverno è nato l'omino di neve: è tutto bianco, con un nasone a forma di patata e gli 

occhi che paiono due bottoni. Seguitelo per scoprire con lui la magia dei cristalli di ghiaccio e le 

storie del bosco innevato. Laboratorio manipolativo. 

 

  

LEGGENDO IL NATALE…  
           Storie buffe, leggende curiose, doni inaspettati e racconti lontani 

 

IL LUPO CHE NON AMAVA IL NATALE di Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier. 

 

LA CENA DI NATALE  di Daniel Dargent , Magali Le Huche  

 

BUON NATALE ORSO! di Bonny Becker e  MacDonald Denton 
 

       IL PICCOLO BABBO NATALE di Anu Stohner, Henrike Wilson 

 

            UN REGALO PER GOUMBA di Elisabetta Jankovic: e P. Scassa 
  

 

 

NATALE IN MINIATURA 
Brevi racconti ci svelano come anche nel piccolo mondo degli insetti, a modo loro, si festeggia il 

Natale...; a seguire un laboratorio nel quale ogni bimbo potrà  costruire un insetto Natalizio da 

portare a casa. 

 

NATALE BIANCO, NATALE NERO   

 

Moussa non è di qui, ma riesce ad inventare per i suoi nipoti un Natale bianco, nero e di tanti altri 

colori. Lettura animata natalizia per un progetto d’Intercultura. 

 

 

. 

 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniel+Dargent&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Magali+Le+Huche&search-alias=stripbooks
https://www.ibs.it/libri/autori/Bonny%20Becker
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=k.+macdonald+denton&searchField=Contributors
https://www.google.com/search?q=anu+stohner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzDAoSCtS4tLP1TcwLcsyTU_XkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAGrvQjo6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iPPb1IzcAhULuxQKHTmzCisQmxMIsgEoATAU
https://www.google.com/search?q=Henrike+Wilson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzDAoSCtS4tLP1TcwrbAwq8jVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAEiHhbE6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iPPb1IzcAhULuxQKHTmzCisQmxMIswEoAjAU
https://www.google.com/search?q=Elisabetta+Jankovic&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKyzXPybZQ4gXxDJOLDUxTisuKtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAMSem6o9AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjM__Wt1YzcAhULkRQKHZ3wBE8QmxMIxQEoATAV
https://www.google.com/search?q=P.+Scassa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKyzXPybZQAvMMjcvNLFMyCrQks5Ot9JPy87PBhFVmTk5pcUlRYkl-EQDBIu9iOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjM__Wt1YzcAhULkRQKHZ3wBE8QmxMIyQEoATAW


 
 

 

UNA CASA DIORAMA  
Laboratorio d’immaginazione, per creare aspettando la cena di Natale! 

Una stanza che diventa un quadro fotografico, un quadro reale. Stoffe, tappi, profumi prendono 

vita nella creazione della tavola la notte di Natale. 

 

SANTA’S POP UP PUPPETS 
Riuscirà Babbo Natale a calarsi nel camino e consegnare per tempo tutti i doni? 

Laboratorio di costruzione di un burattino a scomparsa. 

 

LA PIGOTTA DELLA BEFANA 
Dopo la lettura di alcune storie del libro edito da Gribaudo_ Le più belle storie della Befana-i 

bambini costruiranno assieme con raffia e stoffe di riciclo una pigotta della Befana 

 

NORDIC XMAS CALENDAR 
Piccoli pini sospesi tra soffici palle di neve e stelle lucenti. Laboratorio di costruzione di un 

calendario dell'avvento in stile nordico. 

LO GNOMO DEL NORD 
Nascono dalla terra dei calzini spaiati, custodiscono la magia del Natale con cura e attenzione. 

Vieni a creare il tuo gnomo scandinavo. Porta solo tanta fantasia! 

 


