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Le classi I A e II A Scuola Primaria – via Libertà 

presentano  

“Donato: l’Albero Riciclato” 
Sono stato realizzato con semplici cassette che,  

dopo essere servite per il trasporto dei prodotti 

dell’orto,  

mani esperte e laboriose,  

anziché nel cassonetto,  

mi hanno dato un nuovo aspetto! 

Il messaggio che vi voglio dare 

è che nel cuore di tutti 

pace e amore possano regnare e… 

non solo nel giorno di Natale! 

 
 

    
 

 

Tra vicoli e corti… 

Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi I A e I B Scuola Primaria – via Otranto 

presentano  

“Tino, l’Albero Cassettino” 
Il nostro albero è speciale 

fatto in modo originale: 

con tante cassettine,  

luci, addobbi e stelline. 

E’ Natale: nella via 

c’è una grande allegria! 

 

    
 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi IV A e IV B Scuola Primaria – via della Libertà 

presentano  

“L’Albero dell’Amicizia …  

il filo che unisce” 
Porti amore, pace e giustizia 

il nostro albero dell’amicizia. 

Il filo che unisce grandi e piccini 

dia gioia a tutti i bambini. 

 
    

 

Tra vicoli e corti… 

Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi IV A e IV B Scuola Primaria – via Otranto 

presentano  

“Natale Natura…l…mente!” 

Nuovo            Nuova                     Lunghi 

Anno              Atmosfera               Momenti 

Tra                Tutti                       Emozionanti 

Amici             Uniti                       Nella 

Leali              Regalando                Totale 

E gentili,        Amore e                    Euforia 
 

    
 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi V A e V B Scuola Primaria – via della Libertà 

presentano  

“Dai libri nascono … Alberi di 

Natale” 
Libro su libro… 

ramo su ramo… 

narriamo il Natale  

e gli auguri ci scambiamo! 
 

    
 

Tra vicoli e corti… 

Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi V A e V B Scuola Primaria – via Otranto 

presentano  

“L’Albero di tutto il Mondo” 
“Albero di Natale per tutti i bambini,  

per gli italiani e per gli abissini,  

 per i russi e per gli inglesi,   

gli americani ed i francesi,  

per quelli neri come il carbone,  

per quelli rossi come il mattone…” 

G.Rodari 

 

    
 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi II A e II B Scuola Primaria – via Otranto 

presentano 

“L’Olivo Creativo” 
Ero un olivo giovane e ambizioso 

tanto carino e generoso, 

ma per una strana fatalità 

ho perso la chioma e la dignità. 

Poi dei bambini ho incontrato 

e di loro mi son lesto fidato. 

Dalla loro creatività 

nuova vita rinascerà. 

 

“La mente è una sola. 

La sua creatività va coltivata 

in tutte le direzioni”. 
G.Rodari 

    
 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi III A e III B Scuola Primaria – via della Libertà 

presentano 

“Vite… 

Per un Natale divino” 
La vite è una pianta piccola, ma tenace e molto 

generosa. Essa richiede attenzioni, lavoro e passione e 

produce un ottimo frutto se in essa si ripongono fiducia 

e aspettative. 

Dal suo frutto si ottiene il vino,  

un nettare dolce e profumato che viene  

consumato in famiglia e con gli amici  

nei giorni di festa.  

Noi vogliamo imitare la vite, affinché il nostro Natale 

sia autentico e prosperoso. 

Perciò, prendiamoci cura delle nostre “vite” 
in modo che producano ogni giorno  

belle azioni 

da condividere con gli altri. 

BUON NATALE!  

    
 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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Le classi III A e III B Scuola Primaria – via Otranto 

presentano 

“Un bianco Albero per un bianco 

Natale” 
Un bianco albero 

spoglio da ogni superbia 

quasi indifeso, ma colorato  

dai desideri dei bambini. 
    

 

Tra vicoli e corti… 
Il Pianeta degli alberi di Natale 
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La Scuola dell’Infanzia  

presenta 

“L’Albero Magico” 
Sono un albero di legno 

fatto dai bimbi 

 con tanto impegno. 

Son venuto a far magie 

a parlar di fantasie… 

“S’io fossi il mago di Natale 

farei spuntare un albero di Natale 

in ogni casa, in ogni appartamento 

dalle piastrelle del pavimento…” 
G.Rodari 

 

    
 

Tra vicoli e corti… 

Il Pianeta degli alberi di Natale 





 

 

Tra vicoli e corti… 

Il Pianeta degli alberi di Natale 

 
Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

presentano  

“L’Albero Tecnologico” 
Sono un albero all’apparenza tradizionale, 

ma quando mi accendo non sono per niente banale. 

I miei piccoli costruttori mi vogliono arcobaleno 

e con un’App lo fanno in un baleno! 

Bianco, rosso, verde e blu 

con i led faccio molto di più. 

Quando sono spento  

per magia appariranno le decorazioni in pannolencio. 

 
…Poi con la mia bacchetta  
me ne andrei a fare magie 
per tutte le vie….G. Rodari – Magico Natale 

 

 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 1A e 2A  

Scuola Primaria via Libertà 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 3A e 3B  

Scuola Primaria via Libertà 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 4A e 4B  

Scuola Primaria via Libertà 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 5A e 5B  

Scuola Primaria via Libertà 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 1A e 1B  

Scuola Primaria via Otranto 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 2A e 2B  

Scuola Primaria via Otranto 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 3A e 3B  

Scuola Primaria via Otranto 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura delle 

Classi 4A e 4B  

Scuola Primaria via Otranto 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura della Classe 5A  

Scuola Primaria via Otranto 

 
 

 



 

  

Mercatino della Solidarietà 
A cura di 

Tutte le classi  

Scuola Secondaria di I grado 

 
 

 


