


TUTTO HA INIZIO DA QUESTA 
MERAVIGLIOSA NOTTE

Holy Night



IN OGNI CASA NON PUO’MANCARE 
L’ALBERO

This is a 
Christmas tree!



Il presepe 
antica tradizione e segno di religiosità.



Case addobbate, luci, alberi, 
ghirlande, presepi, aria di festa



Molto rosso nelle nostre case…

per questo non può mancare la bellissima 

Stella di Natale 



MIGLIAIA DI PAROLE  
SONO STATE SCRITTE 
SU QUESTA FESTA.



LE PAROLE PIU’ BELLE 
TRADIZIONI ,PACE, AMORE, SERENITA’..



«Natale de guerra»        
Trilussa



Piccoli poeti… per Natale



LA TRADIZIONE ITALIANA PIU’ BELLA:
STARE A TAVOLA IN FAMIGLIA

DA NOI MANGIAMO TORTELLINI IN BRODO DELLA 
NONNA



Con la pazienza e l’amore della nonna  a tavola 
è un successo

Le varie fasi di lavorazione…pazienza 
e  amore

Insieme a nonna ho imparato  e 
mi sono divertita
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Un altro piatto che non può mancare

Ricetta tradizionale



Tacchino ripieno

Testo regolativo

Ecco la delizia della mia nonna 
genovese.



E ora il piatto che non può mancare…

L’agnello.
In english, lamb.

In romanesco, «abbacchio».



…e per finire, antichi sapori ancora attuali…



LA  TAVOLA HA UN’ARIA DI FESTA



CHI PORTA I REGALI AI BIMBI

Ogni bambino aspetta i suoi doni e abbiamo scoperto che Babbo Natale in Italia è un 
personaggio attuale ,molti anni fa i bambini ricevevano giocattoli solo per la Befana. 
Nei paesi del Nord passava San Nicola. In Sicilia i regali venivano dati ai bimbi il 2 
novembre giorno in cui si ricordano i nostri cari defunti, ai bambini si diceva che i 
defunti lasciavano loro i doni. Santa Lucia lascia i doni a Cremona, Lodi, Bergamo. In 
Spagna li lasciano i Re Magi.

Insomma in questo periodo tutto sa di magia.



Ecco chi fa sognare i bambini!

Good bye 
children



POICHE’ SIAMO CURIOSI CI SIAMO FATTI UN 
GIRO TRA LE TRADIZIONI NATALIZIE DEL 
MONDO.

• Il Natale è la festa più attesa ,dai bambini e anche dagli adulti , non soltanto in 
Italia ,ma in tutto il mondo. Si festeggia in modi diversi, ma con lo stesso spirito: 
QUELLO DI RIUNIRE TUTTI I GRANDI E PICCINI IN UN CLIMA DI FESTA.



QUI SIAMO IN IRLANDA

NOW WE ARE IN 
IRELAND!



ORA SI VA IN INGHILTERRA

CURIOSITA’

LET’S GO TO ENGLAND



GERMANIA
• In Germania è molto sentito il 

periodo dell’avvento, che dura  
quattro settimane. Le domeniche 
dell’avvento vengono attese e si 
festeggiano con ricche colazioni: 
latte ,biscotti ,pane e marmellata , 
creps e si accendono le candele .In 
ogni casa non può mancare la corona 
dell’avvento..simbolo di luce.

GERMANY

Symbol of light





SPAGNA
• In Spagna il 24 dicembre come da noi, si celebra la vigilia di Natale 

(NOCHEBUONA), gli spagnoli si riuniscono nelle case dei nonni. La cena 
è abbondante e si mangiano i piatti tradizionali come: mariscos, cordero, 
jamon….

• Durante questa magica notte si ascoltano e si cantano i VILLANCICOS, 
dei canti natalizi





Le Sarmale



SIAMO IN POLONIA
POLAND



SIAMO IN LITUANIA.

• Durante l’Avvento, nelle chiese si distribuiscono delle speciali formine fatte di ostia 
con scene religiose , si conservano fino al 24 dicembre e prima  del cenone della 
vigilia si scambiano con frasi di augurio e benedizioni.

Lithuania



TURCHIA
• In Turchia, paese prettamente musulmano, molti ritengono, che il 25 dicembre sia l’inizio del 

nostro nuovo anno, perciò i babbo Natale e gli alberi con le palline e le luci abbondano..   
Invece i nuovi cristiani Turchi preferiscono festeggiare il periodo dell’Avvento con un grosso 
spirito comunitario. Nel mese di dicembre ci si incontra, ci si scambiano pietanze tradizionali, 
come dolci (tuzlu e tatli) accompagnati da caffè alla turca.



Republica Ceca  VANOCE

• 24 dicembre STEDRY DEN significa giorno generoso,probabilmente per 
l’abbondanza di cibo servita a tavola..Secondo la loro tradizione il 24 dicembre 
ricorre l’onomastico di Adamo ed Eva.Durante il giorno si digiuna  perché poi la 
sera si vedrà il maialino d’oro.ZLATE PRASATKO



Welcome to the East



AFRICA • In africa centrale il natale coincide con  la fine del raccolto del 
cacao e i raccoglitori tornano a casa per festeggiare, le strade 
sono piene di giovani che cantano canzoni religiose e migliaia 
di persone vanno verso le funzioni religiose. Anche in Africa 
amano l’albero di Natale ,ma diverso dal nostro, logicamente  
non è un abete… viene realizzato con un intreccio di foglie  e 
fiori bianchi che sbocciano proprio il 25 dicembre.



Pace  armonia amore

Peace    harmony love





Questo progetto vede coinvolte tutte le discipline scolastiche :
Italiano
Religione
Inglese
Storia 
Geografia
Scienze
Arte e immagine
Musica
Matematica(statistiche)

I bambini si sono mostrati interessati e curiosi ,le maestre si sono entusiasmate e hanno appreso novità curiose e 
interessanti.


