
 
-14 Dicembre:  

Allestimento dell’albero di Natale a 
scuola, in un’atmosfera che accende 

le emozioni!  
(Tutti gli alunni) 

 
- Dal 15 al 22 Dicembre:  

Canti e attività motorie a ritmo di 
musiche natalizie. Realizzazione di 

un video da condividere con le 
famiglie.  

(Tutti gli alunni) 

 
- 23 Dicembre:  

Visita di Babbo Natale in giardino. 
Pranzo di Natale.  

(Tutti gli alunni) 

Scuola dell’Infanzia di 
Mezzogoro 



Scuola dell’Infanzia di 
Pontelangorino  

 - 4 Dicembre :  
“Addobbiamo l’Albero”, prepariamo tutti insieme il 

nostro albero di Natale  
(Sez.B)  

 

-Mese di Dicembre:  
“Le nostre creazioni per il S. Natale”, attività 

grafico-pittoriche-plastiche- motorie-espressive  
(Sez. A e B)  

 

-Mese di Dicembre:  
Prog. “Nonni nel cuore”…nonni e bimbi sul web. 

Scambio video augurali tra i bambini della sez. B e 
i “nonni” della “Casa residenziale Alma”  

(attività pomeridiana gruppo grandi)  
 

-Mese di Dicembre:  
“Regala il tuo disegno a Babbo Natale”, in 

collaborazione con il Comune di Codigoro e 
Gruppo Fotoamatori Codigoro. I disegni realizzati 

da tutti i bambini delle due sezioni verranno 
esposti all’entrata del Comune di Codigoro.  

 
-Dal 1 al 10 Dicembre:  

“I nostri super auguri colorati”, per ogni 
commerciante di Pontelangorino, 

Pontemaodino,Caprile, Italba e Pomposa, ogni 
bambino realizzerà un grande biglietto di auguri di 

Buone Feste. Le famiglie collaboreranno per la 
consegna a tutti negozi/attività.  

(Sez. A e B) 



-11 Dicembre: 
“Ti regalo un mio gioco”, in collaborazione  

con l’associazione di volontariato Buonincontro, 
ogni bambino donerà un proprio gioco 

all’associazione, che li regalerà ai bambini dei 
centri famiglia.  

Non potendo, come tradizione, ospitare i 
volontari, i genitori collaboreranno per la 

consegna dei giochi alla Casa Rosa di Pomposa.  
 

-17 e 18 Dicembre: 
“We wish you a merry Cristmas”,  

attività d’inglese  
(Sez. B) 

 

-22 Dicembre:  
Tutti al cinema…” , visione del film con LIM “Gli 

eroi del Natale”  
(Sez. A e sez.B)  

 

-23 Dicembre:  
“Festa di Natale” , ballo di gruppo (“Il ballo di 

Babbo Natale”) , poesia (“I nostri auguri!”),  gioco 
“ Alla ricerca di Babbo Natale”. 

Arrivo in giardino del super magico Babbo 
Natale, con il suo sacco di doni. 

Pranzo di Natale  
(Sez.A e sez.B) 

Ogni iniziativa verrà svolta seguendo tutte le 
norme del protocollo d’Istituto e nel rispetto delle 

due distinte bolle A e B. Le diverse attività 
verranno tutte filmate e/o fotografate e saranno 

caricate sulle rispettive classroom. 



Scuola dell’Infanzia di 
Lagosanto 
- Mese di Dicembre 

“Laboratorio genitori di Natale” 
Realizzazione di opere e manufatti natalizi da 

distribuire alle attività del Paese. 
 

- Mese di Dicembre: 
“Natale creativo”, laboratori grafico-pittorici-

espressivi per la realizzazione di opere natalizie 
(Tutte le sezioni) 

 
-Mese diDicembre: 

“A suon di Natale”, giochi, canti e balli in una 
magica atmosfera natalizia 

(Tutte le sezioni) 
 

- Dal 01 al 11 Dicembre 
Allestimento dell’albero di Natale donato da 

volontari e attività locali.  
Decorazione delle vetrate esterne per accogliere 

Babbo Natale 
(Tutte le sezioni) 

 

-04 Dicembre: 
“Fantasia di alberelli”, esposizione  degli alberelli 

realizzati dai bambini in collaborazione con il 
laboratorio genitori 

 
-23 Dicembre:  

Visita di Babbo Natale in giardino, con il suo 
sacco di doni. 

Pranzo di Natale  
(Tutte le sezioni) 



Scuola dell’Infanzia di 
Codigoro 

- 15 Dicembre: 
Accademia Natalizia  

(sezione Blu e Gialla) 
 

-16 Dicembre 
Cinema Natalizio “Il Bianco Natale di Topolino” 

(sezione Blu ore 14.00) 
 

-17 Dicembre  
Cinema Natalizio “Il Bianco Natale di Topolino” 

(sezione Gialla ore 10.30) 
 

-18 Dicembre: 
Accademia Natalizia 

(sezione Verde) 
 

- 18 Dicembre : 
Cinema Natalizio “Il Bianco Natale di Topolino” 

(sezione Rossa ore 10.30) 
 

-21 Dicembre 
Cinema Natalizio “Il Bianco Natale di Topolino” 

(sezione Verde ore 10.30) 
 

-22 Dicembre:  
-Accademia Natalizia 

(sezione Rossa) 
 

-23 Dicembre: 
Canzoni di Natale  

“Un magico Natale a 
scuola” con l’arrivo di Babbo Natale!!!!!!!!! 

E per finire Pranzo di Gala!!! 
(tutte le sezioni) 




