
CALENDARIO SPETTACOLI DI NATALE 2019 SCUOLA DELL’INFANIZA 

“Natale: un dono per grandi e piccini” 

I bambini, in questo periodo dell’anno, si preparano a vivere la festa che amano di più: il Natale. La scuola 

dell’infanzia accompagna i bambini in un percorso che mira a dare loro maggiore comprensione e 

consapevolezza dei profondi significati e dei messaggi autentici legati a questa festività. Il Natale, così, 

diventa l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche, per valorizzare sentimenti di 

amicizia, di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante. 

È una festa che coinvolge la società, la famiglia e la scuola; in particolare i bambini la vivono intensamente, 

ne respirano l’atmosfera suggestiva, resa tale anche dall’attesa trepidante di Babbo Natale che dona quel 

regalo tanto atteso. 

Il Natale rappresenta un momento della vita scolastica per portare nei cuori di grandi e piccini la speranza 

per un mondo di pace, solidarietà, fratellanza e amore. 

 

FINALITÀ 

 Intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale; 

 Conoscere i simboli della tradizione natalizia; 

 Condividere momenti di festa a scuola; 

 Sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, dell’altruismo, della pace e della solidarietà; 

 Collaborare per un fine comune. 

 

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI 

DATA SEZIONE ORARIO 

16 DICEMDRE 1ª, 4ª, 6ª (5 ANNI) ALLE ORE 15,00  

17 DICEMBRE 2ª, 8ª (3 ANNI) DALLE 15,00 ALLE  15,30 

17 DICEMBRE 3ª (4 ANNI) DALLE ORE 15,45 ALLE 

ORE 16,30 

18 DICEMBRE 7ª (4 ANNI) DALLE ORE 15,00 ALLE 

15,30 

18 DICEMBRE 5ª (3 ANNI) DALLE ORE 15,45 ALLE 

ORE 16,30 

 

 i bambini della scuola dell’infanzia di 3 e 4 anni allieteranno i genitori con poesie, filastrocche, canti 

e melodie natalizie 

 i bambini di 5 anni si esibiranno in una recita di natale 

 

 

Le manifestazioni si svolgeranno nella sala teatro della scuola 

 

 

Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di 

essere gentile. (Gertrude Tooley Buckingham) 


