
FESTA DI NATALE: “CACCIA AL DONO DI NATALE!” 

Scuola di Valla’ di Riese 

 
 

Premessa: La programmazione annuale della scuola di Vallà di Riese ha come tematica:  

IO SONO, TU SEI, NOI SIAMO….UN DONO SPECIALE!  
L’obiettivo principale è aiutare i bambini dopo aver scoperto i doni del creato,  che il dono più 

grande e meraviglioso che Dio  ha fatto sono loro stessi, persone uniche e preziose. 

 

 
 

Finalità della festa di Natale: Il titolo parla della caccia al dono da farsi regalare,  un particolare e 
magico momento che i bambini vivono ogni Natale! Partendo quindi da come i bambini vivono e 
sentono tale festa, li abbiamo aiutati a scoprire qual’è il vero e più importante dono del Natale! 
Anche l’insegnante Vania, che da Ottobre a Dicembre svolge nella nostra scuola un percorso di 
Propedeutica Musicale, si è inserita nella tematica della nostra festa insegnando ai bambini, di 
tutte e tre le  fasce di età, canti che valorizzano il vero senso del Natale: Gesù che nasce, dono 
prezioso per tutti noi! 

 

1) CANTO  INIZIALE: “LE NOTE MUSICALI”  

L’insegnante  Vania (di Propedeutica Musicale) dirige la canzone che  dà il via alla recita, un canto 
frizzante e gioioso nel quale ogni nota musicale diventa l’inizio di una frase che esalta valori 
importanti della vita.. 

…. il Natale non deve essere solo un’occasione di belle cose ma una Vera continuità!  

                                    

NARRATORE: 
È la vigilia di Natale… c’è grande movimento in paese! Tutti i bambini sono in giro ad osservare le 
bancarelle e a scegliere il dono di Natale da farsi regalare.. 

NARRATORE: 

Ecco che arrivano Asia, Sara R., Martina e Fiamma alla ricerca del loro regalo: 



 GRUPPO WINX: un gruppetto di bambine dei medi (Gaia, Arianna, Anna e Giorgia), cantano 
il ritornello della canzone delle Winx per attirare i bambini verso questi giochi… 

 -   Asia: “Guarda!! Ci sono le Winx!!!”  
 -   Sara R.. “Io voglio Flora!!” 
-   Martina:  “Io invece voglio Stella!” 
 -   Fiamma: “Anch’io!” 
-    TUTTE: “Bene! Abbiamo deciso!” 
 

NARRATORE: Le bambine hanno scelto il loro regalo ma ecco che arrivano anche Federico, 
Daniele, Daniel, Marco e Tommaso C……… 

GRUPPO GORMITI: un gruppetto di bambini medi (Luca, Edoardo S., Leonardo M., Simone e 
Gaspare), cantano il ritornello della canzone dei Gormiti per attirare i bambini verso questi giochi… 

- Marco: “Amici guardate! C’è la bancarella dei Gormiti!!” 

- Daniele:“Io voglio il Gormito della foresta!” 

- Federico:“Anch’io!!” 

- Daniel “Io voglio quella della terra!” 

- Marco “Io quello della luce!” 

- Tommaso: “Io  il Gormito dell’acqua!” 

- TUTTI: “Anche noi abbiamo deciso il nostro regalo di Natale!” 
 

NARRATORE: 

Anche  Sara A., Mattia, Alessia  sono in cerca del loro regalo di Natale….. 

 GRUPPO WINNIE THE POOH: un gruppetto di bambini medi (Matilde, Desiree, Barbara e 
Alessia), cantano il ritornello della canzone di Winnie the Pooh per attirare i bambini verso 
questo gioco… 

 
-  TUTTI: “Questo no… questo no… questo no….” 
-  Mattia:“ Eccolo! C’è Winnie the Pooh!!!!” 
-  Sara: “Winnie the Pooh è il nostro orsetto del cuore!” 
-  Alessia “ C’è anche la coperta così posso dormire sempre con lui!” 
-  TUTTI: “Noi abbiamo deciso per Winnie the Pooh!!!” 
 

NARRATORE: 
Adesso arrivano i bambini che impazziscono invece per le Cars:  

GRUPPO CARS: un gruppetto di bambini medi cantano il ritornello della canzone di Cars per 
attirare i bambini verso questo gioco… 

- Filippo: “Ecco!! C’è la bancarella delle Cars!!!” 

- Andrea D.: “ Che bello, c’è Saetta McQueen!!” 

- Valentino: “Anch’io la voglio!” 

- Nicolò: “Io vorrei la Piston Cup!!” 

- Alex: “Anch’io la voglio, troppo bella!!” 



- TUTTI: “Bene, abbiamo deciso per la Cars!!” 
 

NARRATORE: 

Ed infine ecco che arrivano GRUPPO CICCIOBELLO: un gruppetto di bambine dei medi (Chiara, 
Tresy, Giulia e Lisa), cantano il ritornello della canzone di Cicciobello per attirare i bambini verso 
questo gioco… 

 

  -   Claudia: “ Ecco la bancarella di Cicciobello!!!” 
  -   Giada F.: “ Che bello! Io voglio Cicciobello Bua!” 
  -   Francesca: “Anch’io!” 
  -   Claudia:“ Io invece Cicciobello va a gattoni!” 
  -   Nadia: “ Io voglio Cicciobello che cammina!!” 
  -   TUTTE: “Abbiamo deciso, vogliamo Cicciobello!!! 
 
NARRATORE: 

Che gran movimento! Che grande allegria!! I bambini hanno scelto il regalo che vogliono per 
Natale e sono così felici che non riescono a contenere il loro entusiasmo… 
 
2)CANZONE: “CHE BELLA FESTA” 

 

NARRATORE: 

Tutti i bambini ritornano a casa contenti  perché hanno trovato la bancarella con il regalo da farsi 
regalare… ma questi bambini ancora non sanno che i regali che hanno scelto per Natale sono dei 
giochi che si romperanno presto, si consumeranno, si scaricheranno le pile e dopo un po’ di tempo 
non interesseranno più… insomma sono dei doni che non li faranno felici per sempre! 
Ma ci sono ancora dei bambini che sono in giro alla ricerca del loro regalo…..ANDREA, GIULIA, 
EMANUELE, GIADA C. E GRETA.  
Non guardano le solite bancarelle e i soliti giocattoli e sono un po’ perplessi e sconsolati… loro 
sono alla ricerca di  un regalo diverso, importante, speciale, che non si rompa mai e che li faccia 
felici sempre! 
Ecco che all’improvviso... in lontananza sentono una dolce canzone: 
 
3)CANTO: “TIN TIN TIN”   
 
L’insegnante  Vania (di Propedeutica Musicale) dirige i bambini piccoli di 3 anni che, vestiti da 
angioletti e con campanellini in mano, intonano una dolce canzone di Natale! È un canto che parla 
di un dono speciale che arriverà a Natale…e invita la gente a fermarsi in quella “strana” bancarella 
che reca la scritta: “I DONI DI DIO”. 
 
NARRATORE:  I cinque bambini si avvicinano piano piano e, incuriositi, vedono che il venditore di 
questa bancarella è vestito da angelo! 
 

- EMANUELE: “ Hei tu... travestito da angelo??” 



- ANGELO: “ Io sono un angelo vero! Non sono travestita!!” 

- TUTTI: “ohhhhhh!!! Un angelo!!!” 

- ANDREA: “Ma dentro a quei pacchetti che stai lucidando... cosa c’è??” 

- ANGELO: “Eh… qui dentro ci sono dei regali speciali! Ogni Ben di Dio!!” 
Vedete: nella scatola verde c’è la bontà; l’arancione contiene la fratellanza; in quella blu c’è 
la pace, in quella gialla il perdono e in quella rossa l’amore! 
 
                                           

- GRETA: “E.. quanto costa questa merce?” 

- ANGELO: “Sono doni di Dio e non costano niente!” 

- TUTTI: “Che bello!!!!!” 

- GRETA: “ Allora io vorrei un gran barattolo di bontà! Non è mica sempre facile essere buoni 
e generosi con tutti!! Specialmente quando ci fanno arrabbiare!! 

- ANGELO: “D’accordo!!” 

- EMANUELE: “ Io invece vorrei un quintale di fratellanza! Qualche volta litigo con i miei 
fratelli e ci facciamo i dispetti!” 

- ANGELO: “Va bene ok!!” 

- GIULIA: “ A me servirebbe una tonnellata di pace! Perché cerco sempre di portare la pace 
fra i miei amici e me ne serve proprio tanta!” 

- ANGELO: “Va bene va bene!!” 

- GIADA C.: “ Io invece ti chiedo un sacco di perdono! Sai… non è mica sempre facile 
perdonare mio fratello o gli amici quando giocano male con me e mi fanno piangere! 

- ANGELO:”Certamente! 

- ANDREA: “ E io vorrei..dieci quintali di amore!! Così potrei distribuirli in tutto il mondo ! è 
troppo bello vedere che le persona che si vogliono tanto bene!!” 

- ANGELO: “Ci penso subito bambini!!” 
                                                  
NARRATORE: 

E  così l’angelo cominciò a preparare i pacchettini dei doni di Dio richiesti…. 
                           
EMANUELE: “ Ma come?? Così’ piccolo??” 
ANDREA: “Mooolto piccolo!!” 
GRETA: “ Strapiccolo!!” 
GIADA:” Minuscolo!!” 
GIULIA: “ Piccolissimo!!” 
ANGELO: “Certo! Nella bottega dei doni di Dio non si vendono i regali grandi come si chiedono.. 
ma solo un piccolo seme da coltivare! 
Ora andate bambini.. e fate crescere questi doni nel vostro cuore! 

Presto, presto!! Adesso devo andare!! Devo consegnare un dono speciale! Questa notte è la notte 
di Natale!!” 
              
BAMBINI: “Ciao angelo e grazie!! 
 

NARRATORE: 



Con i loro pacchettini in mano i bambini escono e si avviano verso casa contenti per il pacchettino 
ricevuto ma anche un po’ pensierosi e si chiedono: 

EMANUELE: “Bello il regalo ma… come facciamo a far crescere questi semi nel nostro  cuore?” 
ANDREA: “Chi ci può aiutare??” 
TUTTI: “Boh!!!!” 
 

NARRATORE: 

E…. camminando camminando passano davanti al presepe della chiesa e si accorgono che….. 
GIADA: “ Che bello il presepe!! Ma non c’è Gesù bambino!!” 
GIULIA: “Ma dov’è?” 
 

4)CANZONE: “DOVE SEI GESU’ BAMBINO” 

                              
NARRATORE: 

Proprio in quel momento arriva l’angelo tutto indaffarato e posa nella mangiatoia un fagottino… 
Maria e Giuseppe lo accolgono mentre l’asino e il bue lo riscaldano con il loro fiato; con tanta 
delicatezza e amore, Maria apre il lenzuolino e..  

ANGELO: “Ecco Gesù Bambino!!! 

Vedete bambini.. è lui il dono più importante del Natale!! 
Lui nasce oggi per abitare poi sempre nei vostri cuori! È proprio lui che vi aiuta a far crescere il 
vostro semino con amore, pace, bontà, perdono e fratellanza! 
A lui dovete solo aprire il vostro cuore!!” 
 

I BAMBINI OFFRONO I CUORI COLORATI! 
 

TUTTI IN CORO: GESU’ BAMBINO!!!!!!!! 

 

NARRATORE:    E LO ACCOGLIAMO NEL NOSTRO CUORE!! 

 



           

 

5)CANZONE: “IL REGALO PIU’ BELLO” 

 

 

POESIA 

Ora tutti i bambini si raggruppano per classe secondo  il colore di appartenenza e recitano la 
poesia di Natale…. 

 

AUGURI A COLORI 

Vogliamo farvi gli auguri a colori, 

perché sia Natale sia dentro che fuori; 

…un monte di auguri di un VERDE brillante, 

che diano gioia in cambio di niente! 

….un mare di auguri dipinto  di BLU,  

che portino pace a chi vuoi tu! 

….auguri GIALLI pieni di sole, 

per riscaldare tante parole! 

…..e ancora auguri di un ROSSO lucente, 

che parlino al cuore di tutta la gente! 

Infine auguri ARCOBALENO 

perché il Natale sia più sereno 



nel mio cuore ci sei Tu.. 

il dono più prezioso mio caro Gesù!!! 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON NATALE!!! 

 

Dopo aver recitato la poesia, i bambini aprono la loro felpa e mostrano a tutti il cuore con la mano 
di Dio che posa il seme!  

                   


