
Natale è la festa dei bambini e ne abbiamo la conferma guardando i loro occhioni spalancati di fronte alle luci 
dell’albero addobbato e dallo stupore che le storie e le leggende natalizie esercitano sui più piccoli. Il Natale è dei 
bambini ma, ogni anno, i genitori si trovano ad affrontare la difficile sfida tra il più forsennato consumismo e la 
conservazione delle tradizioni di una festa essenzialmente religiosa e, dunque, regaliamo giocattoli, ma non 
perdiamo la buona abitudine delle strenne natalizie composte da tanti libri che ricordano ai bambini il senso del 
Natale. Insieme alle tradizioni, difendiamo anche Babbo Natale, che non è quello che i bambini incontreranno 
nei centri commerciali, per strada, a scuola o in televisione: spieghiamo loro che si tratta di persone travestite da 
Babbo Natale, perché i bambini hanno bisogno di mistero e di magia. Sfogliamo insieme ai nostri bambini un 
libro e raccontiamo di questo vecchietto, che di notte entra in casa per lasciare dei doni. A volte, basta poco per 
creare la magia del Natale e per far vivere ai più piccoli il senso profondo delle feste 

nella zona piccoli  
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Un Natale particolare, illustrato da Susanna Ronchi, IdeeAli, 2011 
Storia di amicizia tra un piccolo abete ed alcuni vecchi giocattoli che lasciano il posto ai 
nuovi regali sotto l’albero di Natale 
 

Il Natale di Topo Tip  di Marco Campanella, Dami, 2011 
Topo Tip non è un topino perfetto, proprio come tutti i bambini! La sua mamma sa che il 
Natale è un buon momento per aiutarlo a diventare più buono e a migliorare i suoi                  
piccoli difetti. Come farà?  
 

Natale nella stalla  di Astrid Lindgren, Il gioco di leggere, 2011 
La vigilia di Natale i bambini amano ascoltare la storia della natività, e questa volta è 
una grande scrittrice a raccontarla 
 

La piccola renna  di Michael Foreman, Camelozampa, 2011 
Una piccola renna sta esplorando il laboratorio di Babbo Natale, ma finisce incartata tra 
i regali natalizi. Che sorpresa per il bambino che la riceverà in dono. Tanto più quando si 
accorgerà che la sua piccola renna…sa volare! 
 

Il Natale di Elmer  di David McKee, Mondadori, 2011 
Come ogni anno i piccoli elefanti aspettano l’arrivo di Nonno Natale, ma questa volta 
Elmer ha in serbo una sorpresa… 
 

Canta Natale  di Roberto Piumini e il Coro Clairiere, Abracadabra, 2011 
Un libro e un CD con canzoni nuove e tradizionali di Natale 
 

Le canzoncine di Natale, Giunti Kids, 2011 
Ogni tema natalizio una canzone 
  

La vera storia di Babbo Natale di Anastasia Zanoncelli e Leonardo Forcellini, Giunti 
Kids, 2011 
Il libro narra di come Babbo Natale vive e del perché il 25 Dicembre fa tutte quelle                 
peripezie per portare gioia in ogni casa in cui c'è un bambino 
 

Il complotto dei Babbi Natale  di Ute Krause, Babalibri, 2010 
Nessuno l'avrebbe ritenuto possibile. Ma quando il titolo di un giornale annuncia: 
"Babbo Natale non esiste!" tutti ci credono. Grandi e piccini. Solo un bambino non ci sta: 
Rupert, che decide di andare a cercarli nei Mari del Sud per riportarli a casa. Perché                 
senza Babbo Natale non ci può essere Natale 

Buon Natale 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Babbo Natale ti scrivo  di Tim Glynne-ones, Armenia, 2011 
A Natale anche i gatti esprimono i loro desideri 
 

Aspettando il Natale: 25 racconti per la Vigilia  a cura di Fabiano Massimi, Einaudi, 
2009 
Una raccolta di racconti in attesa del giorno più speciale dell'anno, Natale,                  
argomento per una storia, ma anche semplicemente sfondo, ispirazione o morale. 
De Marchi, Deledda, Bianciardi, Verga, Buzzati, Pirandello, D'Annunzio, Guareschi, 
Zavattini, sono solo alcuni tra i venticinque scrittori italiani dell'Otto e Novecento 
presenti in questo volume. Rammentano, a chi l'avesse dimenticata, l'origine della 
festa, ammoniscono chi dà per scontati la gioia, il calore, la famiglia 
 

Ma Babbo Natale non ce l'ha il cellulare? di Emanuela Da Ros, Nuove edizioni               
romane, 2009 
Fabrizio, per eseguire un compito dato dalla maestra a tutta la classe, scrive ogni 
giorno di dicembre una lettera a Babbo Natale. Ed è così facendo che, giorno dopo 
giorno, racconta la sua vita divisa tra doveri scolastici, litigate con i compagni,              
dialoghi con adulti che spesso non capiscono, sfide con rampanti ragazzine. Lo 
stesso compito svolge anche la sua compagna Hayet, giunta dal Marocco e poco 
esperta di Babbi Natali 
 

Un Natale in prigione : ricordo di guerra  di Roberto Denti, Interlinea edizioni, 2009 
Nel dicembre del 1944 Roberto Denti si trova nelle carceri di Cremona. Lì, ventenne, 
è testimone di un fatto straordinario che fino ad oggi non aveva voluto raccontare: 
lo fa ora con la semplicità della memoria, senza artifici retorici: «Ancora adesso mi 
sento coinvolto - non colpevole - in un fatto che si è svolto in tempo di guerra e che 
resta sempre un'incredibile storia d'amore» 

Me lo compri! Come uscire dalla spirale consumistica dei bambini  di Andrea Braun, 
San Paolo, 2009 
Per tutti i genitori che hanno la necessità di non permettere tutto, non seguire tutte 
le tendenze e qualche volta dire un “No!” deciso 
 

Papà Natale: un regalo al giorno, da un padre al figlio... aspettando il Natale di            
Alberto Pellai, San Paolo, 2009 
24 filastrocche per aspettare e vivere il Natale tra padre e figli. Libro con pagine 
attive che ne permettono la condivisione. Ogni filastrocca è preceduta da un                  
breve commento psicologico per i papà, secondo lo stile della "narrativa                            
psicologicamente orientata" 
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www.miocarobabbonatale.it 
Babbo Natale e non solo,… per trovare le informazioni sulla sua storia, giochi, proposte 
regalo , musica, scrivergli una lettera oppure inviare un biglietto di auguri 
 

www.presepi.it/trad_reg/storia.html 
Il presepio come lo vediamo realizzare ancora oggi ha origine, secondo la tradizione, dal 
desiderio di San Francesco di far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Gesù con 
personaggi reali 

nella zona ragazzi  e nella zona holden 

risorse web 

 

Le filastrocche di Natale, Dami, 2010 
Tante filastrocche da leggere, ricordare e ascoltare 
 

Topazio e il cappellino di Natale: un racconto  di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli, 
San Paolo, 2009 
In un freddo, ma allegro giorno di Natale, Topazio ha un'idea per riscaldare le                
orecchie e il cuore dei suoi amici infreddoliti: un simpatico cappellino di lana per 
ciascuno. E così, Topazio scopre la bellezza di donare agli altri qualcosa realizzato 
con amore e con le proprie mani 


