
 

 

“ Il Magico Natale alla Scuola 

dell’ Infanzia B. Munari “ 

Nella scuola dell’infanzia c’è un gran daffare, Babbo Natale sta 

per decollare! Tutti i bambini prepareranno belle sorprese per il 

giorno più bello dell’anno. 

Dal primo dicembre in ogni sezione tutti i bambini, con grande 

emozione apriranno il calendario a turnazione. Ogni giorno una 

sorpresa per rendere più magica l’attesa. 

 

 

 

 

 

E poi via alla fantasia per addobbare la propria sezione ,con 

impegno e creatività,come gli artisti di un tempo fa…stelle 

alberelli e cuoricini per la gioia di tutti i bambini e come sempre 

non può mancare il magico Babbo Natale 



                           

E nel frattempo, con gran devozione tutti i bambini, in ogni 

sezione, prepareranno un dono speciale per rinnovar la magia del 

Natale. Un lavoretto ed un bigliettino e poi canti e filastrocche che 

intoneranno in allegria per rallegrare mamma e papà. 

Presto, prestissimo non perdiamo tempo tutti i bambini con il viso 

contento hanno seminato un’erbetta speciale per far festa alle 

renne di Babbo Natale e per attenderlo non mancheranno thè e 

biscottini che da casa porteranno in occasione di una festa speciale 

che quest’anno sarà fenomenale! 

 

 

Passano i giorni e l’attesa si avvicina mentre sta crescendo una 

fresca erbettina, pronti prontissimi tutti i bambini portano a scuola 

i biscottini e adesso non manca che un caldo thè per riscaldare la 

fredda notte di Babbo Natale. 



E finalmente …quando tutto sarà pronto …i bambini lasceranno in 

salone una merenda per quel golosone e tanta erbettina fresca alle 

sue renne superghiottone!! 

 

 

 

 

 

 

E …per magia l’ultimo giorno! I bambini troveranno la sorpresa 

più bella di tutto l’anno…in salone qualcuno è entrato e tutto il 

cibo ha mangiato…che disastro che scompiglio e quante foglie il 

vento ha portato, tutti i bambini di ogni colore, città e nazionalità, 

seguono le impronte e all’improvviso si trovano di fronte tanti doni 

per grandi e piccini e sui loro volti mille sorrisini. Anche 

quest’anno che è un po' “anormale” si è rinnovata la Magia del 

Natale. 

 


