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La scuola dell’infanzia “Arcobaleno  giorno 18 dicembre  alle ore 09,30 recita 
“Buon Natale bambini” presso il teatro della chiesa S. Tommaso d’Aquino. 

 
 

 



 
 

 
Una pagina “zoom” sulle attività educative e didattiche  

della scuola comunale dell’infanzia 

 “Galileo Galilei” 
 

Libriamoci 
La scuola Comunale dell’infanzia “Galileo Galilei” aderisce al progetto 
nazionale “Libriamoci” ed arricchisce la propria offerta educativa e didattica 
con letture di fiabe, favole, storie, poesie da parte di tanti lettori, più o meno 
esperti, tutti volontari, con i quali si condividono due certezze: 

 leggere è un gesto d’amore ,  

 la lettura ad alte voce arricchisce e stimola la crescita intellettiva, umana 
e relazionale di ogni bambino. 

Le letture del primo trimestre sono funzionali alla promozione di riflessioni 
ed osservazioni da parte dei bambini su alcuni diritti dell’infanzia facilmente 
intuibili: diritto all’amore della famiglia, al gioco, all’istruzione, alla libertà di 
esprimersi liberamente. 
 
Le riflessioni su quest’ultimo diritto conducono le attività educative e 
didattiche del  periodo natalizio a raccontare della diversità dei culti religiosi, 
tutti accomunati da un unico denominatore: l’amore per Dio. 
La scuola comunale “Galileo Galilei” è una scuola laica nella quale si 
ascoltano le voci di tutte quelle  religioni che appartengono al tessuto sociale 
che la costituisce. 
Giorno 14 dicembre, in orario scolastico il rabbino-----------, l’imam------------ e 
il cristiano professore Francesco Paolo Di Benedetto leggeranno un 
significativo brano del proprio credo religioso. 



La lettura a tre voci sarà ripetuta sabato 19 dicembre in orario pomeridiano, 
per consentire ai genitori dei piccoli alunni e al territorio in cui la scuola è 
ubicata di poterne fruire; leggeranno l’imam----------------, il teologo--------------
-----, Evelyne  Aouate dell’ Istituto Siciliano di Studi Ebraici. 
 
 

Un presepe di pace  
La lettura di sabato 19 dicembre inaugura il presepe realizzato con e per i 
bambini della sezione dei delfini della scuola comunale dell’infanzia “Galileo 
Galilei”: non è un presepe di cartone, o di pasta di sale o di pongo, è un 
presepe etereo e intenso come la pace. I bambini hanno immaginato che Gesù 
potesse nascere nella nostra città di Palermo, in quei luoghi che conoscono e 
che fanno parte della loro quotidianità: il loro sguardo li ha resi puri e felici, 
incantevoli, a volte, lo sono già. 
Nella testa dei “palermitani-pastorelli” solo verde e natura; una pioggia di 
stelle arcobaleno mostrano Dio Bambino che nasce su una barchetta sul 
nostro mare che smette così di essere il crocevia della nuova guerra mondiale. 
 

Educazione alla solidarietà 
Anche quest’anno il Comitato dei genitori “Il giardino in….Comune” della 
scuola comunale “Galileo Galilei” e dell’istituto comprensivo Giotto-Cipolla 
organizzano una colazione di beneficenza ed una raccolta di beni di prima 
necessità a favore della Missione Femminile di Biagio Conte di via Garibaldi, 
dal 12 al 18 dicembre. 
Seguirà, nella sezione “Coccinelle” il 18 dicembre alle ore 11,00  canti e poesie 
e alle ore 15,30 nella sezione “Stelle marine” la drammatizzazione “Natale 
insieme”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I bambini della scuola dell’infanzia “Primavera” intratterranno con canti e 
poesie nei giorni 15 dicembre alle ore 09,00 e 18 dicembre alle ore 10,00. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

I bambini della scuola dell’infanzia “Strauss” giorno 21 dicembre alle ore 
09,00 presso la chiesa di S. Luisa di  Marillac  “Concerto di Natale”. 


