
Natale...un dono 

speciale 
 

Ciao ciao novembre… benvenuto   DICEMBRE! 
Il mese delle luci e dei colori, delle feste in compagnia e dei canti in allegria!  

Nonostante il freddo delle giornate sempre più brevi, questo è il mese “D’Amore” più atteso e anche 

nella nostra scuola abbiamo iniziato ad esprimere desideri e pensieri decorando l’atmosfera e gli 

ambienti con tantissimi lavoretti ricchi di gioia e calore. 

 

 
 

Ognuno di noi ha punteggiato la propria pallina natalizia… di dimensioni diverse in base all’età: grandi 

per i bambini di cinque anni, medie per i quattrenni e piccole per i bambini di tre anni. Con la colla e un 

pizzico di “luce brillantinosa” abbiamo liberato la nostra creatività e realizzato queste fantastiche 

decorazioni per il nostro salone. 

Una splendida sorpresa ci aspettava a scuola al rientro dall’ultimo fine settimana di novembre: un 

calendario dell’Avvento davvero speciale… il calendario della Gentilezza. 



 
 

Ogni sacchettino contiene un dono davvero originale… un piccolo pensiero da leggere e mettere in 

pratica! Grazia di cuore all’assessore alla gentilezza per questo gesto … davvero gentile! 

A rallegrare l’atmosfera ci hanno pensato   anche AnnaPaola, bibliotecaria e Sara, animatrice teatrale. 

Insieme ci hanno coinvolti nelle vicissitudini di tre uova, tutte diverse, che scopriranno alla fine come la 

collaborazione è alla base della vita. 

 Tra un “cric-crac” e l’altro anche noi siamo stati protagonisti dell’esperienza… costruendo e decorando il 

nostro nido con dei materiali davvero fantastici! 
 

 

 
E allora… tutti alla biblioteca di Arcisate per scoprire tantissimi altri magnifici libri! 

Nel laboratorio linguistico, rifacendoci al racconto di Ape Ida abbiamo elaborato il significato del DONO 

“GRATUITO”. 

Cosi come Ape Ida visitando i fiori del prato trasporta il polline di fiore in fiore in cambio del nettare per 

fare del buonissimo miele… anche noi abbiamo “raccontato” i nostri doni speciali, quelli che non 

costano niente ma che fanno felice un sacco di gente!!!  

A proposito di doni… tutti insieme, pensate anche con le nostre mamme e i nostri papà…abbiamo 

contribuito a realizzare un presepe. Non un presepe come tutti gli altri! I personaggi li abbiamo “creati” 

noi… dando vita a dei semplici rotoli di cartone! 

 

 
 



 
 

 

 

 
Anche i nostri cari amici della scuola dell’infanzia Collodi ci hanno inviato un Dono Speciale: la fantastica 

storia di un pacchetto rosso, dal contenuto misterioso, che porta fortuna e felicità a chiunque lo riceva. 

Attenzione… non si può aprire questo pacco magico, ma soltanto condividere per non farlo andare 

perduto. Abbiamo così deciso di prolungare questo gesto gentile ai nostri amici della scuola primaria 

“San Francesco”. 

E per festeggiare davvero questo Natale come un dono speciale stiamo preparando una gran festa che si 

terrà giovedì 19 dicembre 2019. Per ora rimane top secret, ma non vediamo l’ora di raccontarvi a 

gennaio! 

Tutti noi grandoni, ma anche i nostri amici più piccolini, le maestre e le collaboratrici vi auguriamo Buon 

Natale, che sia ricco di doni speciali… e anche qualcuno ben incartato sotto l’alberello! 
 

 

I “grandi” della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 
 
 

 

 


