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PRESENTA

«CANTIAMO IL NATALE»



“CARO BABBO NATALE…”



…Qualche giorno fa, 
nelle nostre classi è arrivata 
una letterina …
con grande sorpresa 
abbiamo letto il mittente:

“Babbo Natale , via delle Renne  - Lapponia “.

Eravamo contentissimi, così con l’aiuto delle 
nostre insegnanti l’abbiamo letta e riletta 
tante volte .
Diceva così…



Cari bambini, 
so che per voi il Natale
è una festa speciale 
e forse state già pensando 
a quali doni  vi piacerebbe
trovare sotto l’albero.
E’ bello ricevere un regalo, 
ma attenzione, non ci sono 
soltanto doni che si vedono,
si toccano, esistono anche doni 
invisibili che volano leggeri 
da una mente all’altra,
da un cuore all’altro.
Dai, provate a scoprire quali sono!
Tanti auguri 

Babbo Natale 



Tra le ricorrenze che animano 
il nostro calendario, il Natale 
merita, senza dubbio, un posto 
speciale: per le strade, nei 
negozi, nelle case si respira 
un’aria particolare e si 
percepisce un’atmosfera 
unica… 

Natale è una festa senza 
eguali perché riesce, ad 
accomunare tutto e tutti, ad 
unire sotto il segno della pace, 
dell’amore, della felicità…



RISPETTO

FELICITA’ FRATELLANZA

PACE

SPERANZA

CONDIVISIONE

AMICIZIA
DOLCEZZA

FESTA

GIOIA

VOLERSI BENE

ALTRUISMO
BONTA’

AMORE



Presi dall’entusiasmo abbiamo realizzato tanti cartelloni con 
le parole del Natale… 

Natale è festa, si respira nell’aria , in ogni 
stradina in ogni piazza mille e mille luci 
colorate, splendono per rendere 
più magico questo giorno…



Natale è,
desiderio di pace,
di fratellanza.

Natale è la speranza di 
un mondo unito ,
di un mondo nuovo, 
di un mondo di amore.



Natale è felicità:
dare un sorriso ad un amico 
che ne ha bisogno,
una parola di conforto a chi è “solo”.

Natale è l’abbraccio a chi ci accompagna 
nel lungo percorso della vita tenendoci 
per mano !



Natale è sognare.
Sognare un mondo dove il 
rispetto per l’ambiente e per 
ogni forma di vita sia una 
priorità.

Natale è sognare …  e 
sperare … beh … certe  volte 
i sogni si avverano!



Per rendere ancora più magico il nostro Natale, 
ci siamo impegnati tanto, 
e con l’aiuto delle nostre insegnanti,
abbiamo imparato canzoni, abbiamo preparato 
dei balletti con tanta serietà e attenzione 
…beh…non sempre …!!!

Tutti parlano di lasciare un pianeta migliore 
ai propri Figli, 
perché nessuno prova a lasciare dei figli migliori
al pianeta? 
Noi tutti qua da che parte stiamo?
Questi sono i giorni che fanno venire voglia di 
realizzare grandi cose domani.
Questo è il senso della PACE e l’ottimismo è una questione di 
allenamento.
Esistere, dunque è cambiare, cambiare è maturare,
maturare è continuare 
a creare: « L’IO, IL TU, Il NOI» senza fine.
Chi comincia bene è a metà dell’opera… 



A Babbo Natale 
abbiamo scritto 
delle letterine.

Speriamo che gli 
piacciano e … 
soprattutto … 
che le riceva in 
tempo!!!



Back stage 
Classi  I A – I B





Back stage 
Classi  II A - II B 





Back stage 
Classe  III A III B  





Back stage 
Classe  IV A – IV B 





Back stage 
Classe  V A – V B 





Le insegnanti e gli alunni 
vi augurano buon divertimento…  

E…


