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1 Dicembre1 Dicembre

A come Albero di Natale
Gianni Rodari ha scritto una poesia intitolata 

Il pianeta degli alberi di Natale, che inizia così:

Curioso di sapere come prosegue la poesia? 

Ogni settimana troverai una strofa e il 
giorno di Natale scoprirai tutto il testo per 
recitarlo davanti alla tua famiglia.

Dove sono i bambini che non hanno
l’albero di Natale

con la neve d’argento, i lumini
e i frutti di cioccolata?

Presto, presto, adunata, si va
nel Pianeta degli alberi di Natale,

io so dove sta.



2 Dicembre2 Dicembre

B come     Babbo Natale

È lui il protagonista della poesia di Gianni Rodari 
Ritorna ogni anno:

““
““

Ritorna ogni anno, arriva puntuale
con il suo sacco Babbo Natale:

nel vecchio sacco ogni anno trovi
tesori vecchi e tesori nuovi.

Per scoprire come continua vai 
alla lezione È Natale con Gianni 
Rodari. 

Troverai anche una scheda per 
scrivere la tua poesia di Natale 
in rima.

https://redooc.com/it/elementari/lettura-scrittura/letteratura-infanzia/natale-con-gianni-rodari
https://redooc.com/it/elementari/lettura-scrittura/letteratura-infanzia/natale-con-gianni-rodari


3 Dicembre3 Dicembre

C come     Candela, 
da accendere la notte della Vigilia di Natale. 

Colora la scheda e usala per fare 
un bel biglietto di auguri di Natale.

Trovi questo e altri biglietti natalizi da personalizzare 
nella lezione Biglietti di auguri natalizi.

https://redooc.com/it/giochi/giochi-stampa/natale/biglietti-di-auguri-natalizi


4 Dicembre4 Dicembre

D come Doni, 
che ti porterà Babbo Natale. 

Scopri i nuovi avatar di Natale: ci sono anche 
tanti bei pacchi colorati pieni di regali. 

Per saperne di più vai nella sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


5 Dicembre5 Dicembre

E come Elfo 
Sai cosa sono gli elfi? 

Sono delle piccole creature magiche 
che aiutano Babbo Natale al Polo Nord. 
Sono buoni, ma attenzione a non farli 
arrabbiare perché possono diventare 

un po’ dispettosi…

Cosa aspetti: corri a scegliere il tuo 
elfo preferito come avatar per 
Natale. 

Per saperne di più vai nella sezione 
Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


““ ““

6 Dicembre6 Dicembre

La seconda strofa della poesia di Rodari 
Il pianeta degli alberi di Natale.

Aggiungila alla prima strofa e 
settimana prossima scoprirai 
come prosegue.

Che strano, beato pianeta…
Qui è Natale ogni giorno.
Ma guardatevi attorno:
gli alberi della foresta,

illuminati a festa,
sono carichi di doni.

Oggi c’è un regalo per te! 



7 Dicembre7 Dicembre

F come Festoni,
che usi per addobbare l’albero di Natale

Nella scheda puoi colorarli come vuoi 
e fare un bigliettino di auguri davvero speciale!

Trovi questo e altri biglietti natalizi da personalizzare 
nella lezione Biglietti di auguri natalizi.

https://redooc.com/it/giochi/giochi-stampa/natale/biglietti-di-auguri-natalizi


8 Dicembre8 Dicembre

G come Ghirlanda,
una corona di foglie, rami o pigne che puoi 
appendere sulla porta come addobbo.

Trovi questo e altri biglietti natalizi da personalizzare 
nella lezione Biglietti di auguri natalizi.

https://redooc.com/it/giochi/giochi-stampa/natale/biglietti-di-auguri-natalizi


9 Dicembre9 Dicembre

H come Happy Christmas
Puoi dirlo se vuoi fare un figurone facendo 

gli auguri in inglese!

HAPPY
CHRISTMAS

Per divertirti con un calendario dell’avvento 
in inglese vai alla lezione Christmas.

https://redooc.com/en/primary-school/english-language/vocabulary/christmas


Ai vetri della scuola stamattina
l’inverno strofina

la sua schiena nuvolosa
come un vecchio gatto grigio:

con la nebbia fa i giochi di prestigio,
e le case fa sparire

e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo

e per coda ha un ghiacciuolo…

10 Dicembre10 Dicembre

I come Inverno
la stagione del Natale

Lo sai che Gianni Rodari ha scritto 
una poesia intitolata Il gatto inverno?

““ ““

Per leggere tutta la poesia 
vai alla lezione 
Il gatto inverno di Gianni Rodari.

https://redooc.com/it/scuola-dell-infanzia/giochi-lettere/poesie-filastrocche/gatto-inverno-rodari


11 Dicembre11 Dicembre

L come     Letterina a 
Babbo Natale
che scrivi per chiedergli i regali che desideri

Se non l’hai ancora scritta, 
ne trovi un modello con la busta 

per spedirla in Lapponia 
nella lezione La lettera a Babbo Natale.

https://redooc.com/it/giochi/giochi-stampa/natale/lettera-a-babbo-natale


S’io fossi il mago di Natale
farei spuntare un albero di Natale
in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,
ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto
che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,
con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,
che mandi profumo di resina

in tutte le camere,
e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

12 Dicembre12 Dicembre

M come Mago
C’è una poesia di Gianni Rodari che si chiama 

Il mago di Natale e inizia così:

““
““

Per leggerla tutta, vai alla lezione 
Poesie di Natale di Gianni Rodari.

https://redooc.com/it/elementari/lettura-scrittura/letteratura-infanzia/poesie-di-natale-rodari


Crescono sulle siepi i panettoni,
i platani del viale

sono platani di Natale.
Perfino l’ortica,

non punge mica,
ma tiene su ogni foglia

un campanello d’argento
che si dondola al vento.

““ ““
13 Dicembre13 Dicembre

La terza strofa della poesia di Rodari 
Il pianeta degli alberi di Natale.

Aggiungi anche questa strofa alle prime due 
e tra una settimana scoprirai come continua.

Oggi c’è un regalo per te! 



Come i fiocchi 
che cadono dal cielo, 

le palle di neve che lanci 
con i tuoi amici 

e i pupazzi di neve 
che costruisci.

14 Dicembre14 Dicembre

N come     Neve

Scopri gli avatar di Natale! 
Per saperne di più vai nella sezione 

Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


Sai qual è la sua storia? 
Fu una vecchina a cucinarlo, ma, 

al momento di tirarlo fuori dal forno, 
il biscotto a forma di omino scappò via 

per non essere mangiato. 
Scappava da tutti, uomini e animali, 

finché una volpe non riuscì 
a mangiarselo con la sua astuzia.

15 Dicembre15 Dicembre

O come     Omino 
di pan di zenzero

C’è anche lui tra i nuovi avatar di 
Natale: per saperne di più 
vai nella sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


La leggenda vuole che 
il panettone sia nato 

più di seicento anni fa 
alla corte di Ludovico il Moro, 

mentre il pandoro 
risale all’Ottocento. 

E tu, quale preferisci?

16 Dicembre16 Dicembre

P come Panettone
o Pandoro

È l’eterna sfida tra il dolce tipico milanese e quello di Verona.

Trovi il panettone fra i nuovi 
avatar di Natale: per saperne 
di più vai nella sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


Scegli un elemento 
che per te rappresenta il Natale 

e divertiti a disegnarlo 
per farne un bel quadretto.

17 Dicembre17 Dicembre

Q come Quadretto
che puoi disegnare per Natale

Puoi prendere spunto dagli avatar 
di Natale. Per saperne di più vai nella 

sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


18 Dicembre18 Dicembre

R come Renne
che fanno volare la slitta di Babbo Natale

Vuoi sceglierle come avatar 
di Natale? Per saperne di più vai 

nella sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


19 Dicembre19 Dicembre

S come Stella cometa

Compratevi una cometa
per quando non è Natale,
costa meno e fa più luce

della corrente industriale.

La nomina anche Gianni Rodari in una poesia 
in cui parla di un tale Carmelo che va in giro 

a “vendere stelle del cielo”. 

Qui trovi la strofa in cui compare la stella cometa:

““
““

Per leggere la poesia intera 
vai alla lezione 
Il mercante di stelle 
di Gianni Rodari.

https://redooc.com/it/scuola-dell-infanzia/giochi-lettere/poesie-filastrocche/mercante-di-stelle-rodari
https://redooc.com/it/scuola-dell-infanzia/giochi-lettere/poesie-filastrocche/mercante-di-stelle-rodari


In piazza c’è il mercato dei balocchi.
Un mercato coi fiocchi,

ad ogni banco lasceresti gli occhi.
E non si paga niente, tutto gratis.
Osservi, scegli, prendi e te ne vai.

Anzi, anzi, il padrone
ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai,
torni ancora domani, per favore:

per me sarà un onore…

““ ““
20 Dicembre20 Dicembre

La quarta strofa della poesia di Rodari 
Il pianeta degli alberi di Natale.

Manca solo l’ultima parte… 
la scoprirai il giorno di Natale!

Oggi c’è un regalo per te! 



21 Dicembre21 Dicembre

T come     Tombola,
il gioco ideale per “digerire” dopo 
il pranzo di Natale

E se invece della classica tombola, 
vuoi approfittarne per ripassare 
qualche regoletta di ortografia 
puoi giocare con una tombola 

speciale fatta di parole.

Trovi tutto l’occorrente, dal tabellone alle 
cartelle, nella lezione sui Nomi in cia e gia.

https://redooc.com/it/elementari/grammatica-italiana/ortografia/nomi-cia-gia#tombola-ortografia


22 Dicembre22 Dicembre

U come     Urrà
perché si avvicina il Natale!

Urrà è un’esclamazione 
di gioia e un grido 
di buon augurio.

URRÀ
URRÀ

Se vuoi saperne di più sulle esclamazioni 
e ripassare un po’ di grammatica, vai alla 

lezione Le esclamazioni.

https://redooc.com/it/elementari/grammatica-italiana/parti-invariabili-discorso/esclamazioni


23 Dicembre23 Dicembre

V come     Vischio
Il vischio viene usato come 

decorazione per il periodo natalizio. 
È un portafortuna e infatti 

la tradizione vuole che darsi 
un bacio sotto un ramoscello 

di vischio sia un segno benaugurante 
per due innamorati.

Lo puoi usare come avatar per il periodo 
di Natale: per saperne di più vai nella 

sezione Gamification.

https://redooc.com/it/studenti/scopri-redooc/gamification


Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,

sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?

«Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento».

““ ““
24 Dicembre24 Dicembre

Z come     Zampognaro
Gianni Rodari gli dedica una poesia, 
intitolata proprio Lo zampognaro:

♪ ♪♪♪ ♪
Per leggere tutta la poesia, vai alla lezione 

Poesie di Natale di Gianni Rodari.

https://redooc.com/it/elementari/lettura-scrittura/letteratura-infanzia/poesie-di-natale-rodari


Dove sono i bambini che non hanno
l’albero di Natale

con la neve d’argento, i lumini
e i frutti di cioccolata?

Presto, presto, adunata, si va
nel Pianeta degli alberi di Natale,

io so dove sta.

Che strano, beato pianeta…
Qui è Natale ogni giorno.
Ma guardatevi attorno:
gli alberi della foresta,

illuminati a festa,
sono carichi di doni.

Crescono sulle siepi i panettoni,
i platani del viale

sono platani di Natale.
Perfino l’ortica,

non punge mica,
ma tiene su ogni foglia

un campanello d’argento
che si dondola al vento.

25 Dicembre25 Dicembre

BUON
NATALE!
Finalmente è venuto il momento di recitare 

tutta la poesia di Gianni Rodari
Il pianeta degli alberi di Natale.

Per saperne di più, guarda la lezione 
Il pianeta degli alberi di Natale.

In piazza c’è il mercato dei balocchi.
un mercato coi fiocchi,

ad ogni banco lasceresti gli occhi.
E non si paga niente, tutto gratis.
Osservi, scegli, prendi e te ne vai.

Anzi, anzi, il padrone
ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai,
torni ancora domani, per favore:

per me sarà un onore…”

Che belle le vetrine senza vetri!
Senza vetri, s’intende,
così ciascuno prende

quello che più gli piace: e non si passa
mica alla cassa, perché

la cassa non c’è.

Un bel pianeta davvero
anche se qualcuno insiste

a dire che non esiste…
Ebbene, se non esiste esisterà:

che differenza fa?

““ ““

https://redooc.com/it/elementari/lettura-scrittura/letteratura-infanzia/pianeta-alberi-natale

