
Natale 2022

Gruppo verde



Costruire narrazioni complesse

I bambini uniscono diverse idee per costruire un pensiero comune 

I bambini integrano le azioni degli altri 

Aspettando il Natale, noi insegnanti raccontiamo ai bambini delle storie. 
Attraverso i racconti li aiuteremo a confrontarsi e a riflettere sul valore dell’amicizia, 
della famiglia, dell’accoglienza e della salute che stanno alla base dei diritti umani.

  



Il momento del racconto



Gruppi guidati 



Gruppi guidati



Tutto il gruppo dei bambini kiwi 🥝 

 e dinosauri🦕 attende con gioia il momento del racconto. 

Noi maestre prepariamo lo spazio e accendiamo la candela. 

Alla fine della storia un piccolo regalo per ogni bambino da portare a casa e condividere con la famiglia.

Nei piccoli gruppi guidati riflettiamo insieme sul significato della storia e decidiamo un simbolo che la rappresenti.

Nei piccoli gruppi autonomi i bambini decidono lo sfondo e disegnano la parte della storia che ritengono sia più 
significativa.







Riflessioni sulla storia:
"Lettera a Babbo Natale" (Brigitte Wleninger)
Questa storia era molto bella parla di Natale e di Babbo Natale.
Era bella perché parlava del 🎈 palloncino che doveva volare via 
ed andare da Babbo Natale.
C'era una letterina scritta per Babbo Natale.
Il bambino della storia voleva dei guanti,degli stivali,una lampada 
e le luci per gli occhi.
È bello perché è arrivato veramente Babbo Natale a casa di 
Joshka e gli ha portato quello che aveva chiesto…
Il palloncino però non era volato subito da Babbo Natale.
Il palloncino 🎈 era volato da quello burbero che era già sgonfio.
Così il signore birbante ha deciso di essere buono…perché 
prima voleva sgonfiarlo e buttarlo.
Forse era diventato buono perché aveva letto la scritta della 
lettera del bambino.
Lui aveva chiesto i guanti invece che i giochi.
Perché faceva freddo e non aveva i soldi.
Non può uscire senza guanti e gli ha chiesti a Babbo Natale.
Il signore e il bambino poi sono diventati amici.
È bello avere dei nuovi amici!
GRUPPO PESCI PAGLIACCIO 





Riflessioni sulla storia:

"DER KLEINE TEDDY"

L'orso piccolo era in castigo perché forse aveva fatto un 
problema. Ha rotto una boccia dell'albero di Natale.

Il papà lo ha messo in castigo in camera dell'orsetto perché si 
è arrabbiato e orsetto era disperato.

Il papà orso ha detto all'orsetto: "ma perché sei sul letto?".

L'orsetto gli ha detto che lo ha fatto un po' arrabbiare.

Il papà chiama l'orsetto e gli fa mettere la stella sull'albero 
prendendolo sulle spalle e orsetto è contento e anche il papà 
era contento perché lo ha aiutato.

Gruppo Pianeti 





Riflessioni sulla storia:

“ COSA C’E’ DENTRO LA VALIGIA ”

Gli animali volevano sapere cosa c’era dentro la valigia, perchè non 
credevano che c’era una casa, perchè le case non ci stanno nella 
valigia.
Se la casa è grande e la valigia è piccola è ovvio che la casa non ci 
stà …
Solo le fotocopie ci stanno nella valigia.
Gli animali decidono di aprire la valigia e dentro trovano cose rotte e 
la foto vecchissima della casa.
Insieme decidono di riparare tutto.
Sono diventati amici per sempre.

E’ bello aiutare gli amici quando c’è un problema, dobbiamo aiutarli 
anche quando sono tristi.







Riflessione guidata sul racconto:

"SAN NIKOLAUS"

San NIKOLAUS era insieme alla mamma. La mamma si è 
accucciata perché voleva un po' di acqua e un po' di pane.San 
Nikolaus vede la nave dei pirati e li chiama perché hanno bisogno 
di acqua e cibo. I pirati dicono aspetta un attimo e poi li hanno 
dato il cibo perché volevano essere gentili.Secondo me i pirati 
devono essere gentili con San Nikolaus perché se non sono gentili 
non è bello. San Nikolaus è stato gentile perché ha detto una cosa 
gentile: "per piacere potrei avere un po' di pane e di acqua?".Lui è 
buono perché dà un pezzo di pane alla madre, un po' a lui e poi lo 
ha distribuito. Questa storia ci insegna di ESSERE GENTILI 
perché San Nikolaus ha dato l'acqua per fare pranzo tutti insieme.





RIFLESSIONE GUIDATA SUL RACCONTO:

" Fuori freddo "

M. : C'era una mamma e un bambino
Ma.: C'era anche la neve.
M.: C'era un bambino che non poteva uscire perché 
aveva la febbre e la sua mamma va via
Ins. : Come si sentiva questo bambino era felice o era 
triste ?
M.: Era felice
A.: No non lo era, prima non era felice e poi lo era.
Ins. : Come mai prima non lo era ?
M.: Non lo era perché doveva stare a casa e aveva 
caldo e sudava
Ma.: Perché gli piace la neve
S.: Perché ha visto i bambini
Ma.: E voleva giocare con loro.
Ins.: E poi come mai diventa felice ?
M.: Perché é tornata la sua mamma e hanno fatto una 
cosa bellissima
A.: un pupazzo di neve

I BAMBINI SONO FELICI QUANDO POSSONO 
GIOCARE E POSSONO STARE CON LA MAMMA





RIFLESSIONE GUIDATA :

 "LA VICINA DELLE PULCETTE"

Era la storia delle PULCETTE.
C'era una pulcetta di tutti i colori,a lei faceva male la gola 
e aveva le zampe pesanti.Le due PULCETTE avevano 
giocato assieme e si erano date un 😘 bacio
A loro piacevano altre cose diverse e hanno gusti 
diversi…però si sono baciate e abbracciate!
Hanno scoperto che potevano diventare amici.
Quello di tutti i colori era un maschio e quella pulcetta di 
un colore solo,lilla…era femmina.
Quando arriviamo a scuola il Mattia ci dà sempre un 
abbraccio perché ci vuole bene e perché siamo 
belli.Anche lui ha le guance morbide ed è carino!
Anche le PULCETTE si piacevano…!
Questa storia ci ha insegnato che possiamo essere tutti 
amici anche se non abbiamo un gusto uguale!

GRUPPO GATTI  e GRUPPO PIANETI 





RIFLESSIONE GUIDATA SULLA STORIA:

Fiocco e il mantello dell'amicizia

Un uccellino piangeva perché era rimasto senza 
piume,forse aveva una malattia che cadono le piume.
C'era anche un uccellino prepotente che lo prendeva 
sempre in giro e rideva, si chiamava Max.
Per fortuna aveva anche due amici un pettirosso e una 
cinciallegra che lo aiutavano e lo consolavano per non 
farlo più triste.
La sua mamma e il suo papà erano molto tristi e non 
sapevano più cosa fare.
Ma poi Babbo Natale gli ha dato in dono un mantello di 
piume bianche.
Quando siamo ammalati la mamma e il papà pensano a noi, ci 
danno le medicine,ci curano e ci stanno vicino.
Anche gli amici ci stanno vicino.





RIFLESSIONE SULLA STORIA: 

IL PICCOLO ABETE

QUESTA STORIA CI HA FATTO PENSARE IL NATALE.
IN REALTA’ ANCHE UN PO’ L’AMORE E LA GIOIA.CI è VENUTO IN MENTE 
PERCHE’ LA STORIA FACEVA VENIRE GIOIA.GIOIA QUANDO LO 
PRENDONO(L’ALBERO) NEL NEGOZIO PERCHE’ POTEVA ESSERE 
BUTTATOVIA ED ERA UNA BRUTTA COSA.
IL BAMBINO è STATO CARINO PERCHè NESSUNO LO VOLEVA QUELL’ALBERO 
PERCHé ERA PICCOLO E STORTO.
IL BAMBINO NON USAVA IL VASO MA LA SCATOLA CON DENTRO I SASSI.
ERA BELLA QUESTA STORIA PERCHE’ FA VENIRE IN MENTE LA 
FELICITA’..QUELLA DEL NATALE.IL NATALE HA IL POTERE DI TANTO AMORE.
L’ALBERO HO PENSATO CHE ERA CARINO.
QUESTA STORIA IN ALCUNI PUNTI FACEVA PIANGERE FACEVA TRISTEZZA 
ANCHE A GUARDARE LE IMMAGINI. CERTE IMMAGINI SONO COLORATE CON 
UNA CITTA’ BELLA E ALTRE SONO GRIGIE CON UNA CITTA’ SOLA E 
ROTTA..NON BELLA.
CERTE IMMAGINI FANNO PIANGERE DALL’ALLEGRIA PERCHE’ C’E’ IL SOLE è 
BELLO.
CAPISCI CHE DOPO TUTTI DIVENTIAMO GRANDI E FORTI COME L’ALBERO…

GRUPPO CUORI





RIFLESSIONE SULLA STORIA :

IL TOPOLINO E LA MELA

Un topolino voleva prendere una mela però non ci riusciva.

Ha provato a fare come gli altri animali ma non ci è riuscito perché lui era 
troppo piccolo, ha provato a saltare come il canguro, ad allungarsi il collo 
come la giraffa, ad allungarsi il naso come l'elefante, ha provato a 
sbattere come un rinoceronte, a salire come una scimmia e a volare come 
un uccellino. Poi è arrivata la foca che lo ha aiutato, lo ha lanciato 
sull'albero e il topolino ha lanciato una mela alla foca.

La storia ci insegna a fare amicizia e a fare le cose insieme. Anche noi 
quando facciamo i lavori ci aiutiamo, quando non siamo capaci di scrivere 
e di fare i disegni. Io aiuto Natalie a fare i cuori, lei è brava a fare le 
farfalle.





Riflessione sulla storia:

"IL PACCHETTO ROSSO"

Nel regalo secondo me c'era il pane che mancava al 
panettiere. La bambina era ammalata e il signore che era 
timido le ha dato il pacchetto rosso e così le passerà il 
raffreddore prima.

La nonna quando è partita la sua nipotina era triste perché 
era andata via dalla sua casa quindi ha deciso di regalarle 
un regalo rosso ma non lo deve aprire perché porta la 
fortuna e felicità.

La bambina ha tenuto il regalo.

Il regalo era magico perché quando lo davano agli altri anche 
loro diventavano felici perché è una brutta cosa essere tristi.

È più bello stare in felicità con tutti gli amici perché è 
una brutta cosa stare da soli.

Gruppo squali





RIFLESSIONE SULLA STORIA:

IL PETTIROSSO E BABBO NATALE

C'era un uccellino che aveva dei vestitini che si mettono quando c'è il 
ghiaccio che fa troppo freddo e bisogna mettere i vestiti pesanti. C'è 
una rana che ha freddo e l'uccellino gli dà la maglia bianca e gli dà la 
maglia verde al riccio. Poi c'è la talpa che ha freddo perché era sotto 
terra e c'era la neve e gli ha dato la maglia per non avere freddo 
mentre scava. Poi da il maglioncino giallo allo scoiattolo che aveva e si 
mette a fare la nanna. Poi mentre andava da questa parte incontra un 
coniglietto e gli dà la maglia. Poi l'uccellino aveva tanto freddo perché 
aveva regalato tutte le maglie.

È arrivato Babbo Natale ed ha detto all'uccellino che è bravo perché 
ha regalato le maglie a chi aveva freddo, e lo porta a casa sua e gli 
regala un maglioncino rosso.

QUESTA STORIA CI INSEGNA CHE SE FAI UNA COSA GENTILE 
SEI FELICE E RIESCI A GIOCARE BENE INSIEME.





RIFLESSIONE SULLA STORIA :

"PINGUINO E PIGNA"

Il pinguino aveva trovato una pigna e ha cominciato a giocare con lei e 
sono diventati amici.

Il pinguino le ha fatto una sciarpa perché aveva freddo e le voleva tanto 
bene.

Nonno pinguino ha detto di portarla nella foresta perché per la pigna 
era troppo freddo.

Dopo il pinguino ha pensato alla pigna ed è andato a vedere com'era 
grande.

La pigna era diventata un albero grande.

Questa storia ci insegna che amare una persona fa crescere il 
cuore ❤.

Ci insegna che dobbiamo stare insieme, essere amici e darsi tanto 
amore.Gruppo Gatti



Anche quest’anno, come 
da tradizione, è venuto a 
trovarci Babbo Natale 
Alpino 



I bambini del gruppo verde con le loro 
insegnanti Cristina Tamara Romina 

Marika e Tania vi hanno presentato il 
percorso educativo svolto a

 dicembre 2022. 


