
NATALE NELLE NOSTRE SCUOLE…CUORE ED EMOZIONI! 

 

In quest’anno così particolare, nella speranza che presto possa finire la 

pandemia, le scuole dell’Istituto Comprensivo n. 5 di Imola VIVONO, più che 

mai, la solidarietà, la condivisione, la generosità e l’amore per gli altri.  

 

Le scuole si adoperano a costruire la “magia del Natale” utilizzando la scrittura 

creativa e la manualità: scrivere e creare è espressione di cultura e condividerlo 

con gli altri è fattore positivo di socialità.  

 

 

Gli spazi delle scuole vengono “vestiti” di addobbi, alberi di Natale  e presepi, 

che si sono potuti realizzare anche grazie alla sinergia con le aziende del 

territorio. 

 

 

 

 



NATALE NELLE NOSTRE SCUOLE…CUORE ED EMOZIONI! 

 

 

Nelle sezioni delle scuole dell’Infanzia  plesso “Sante Zennaro” e plesso 

“Rodari”…. anche quest’anno Babbo Natale saluta tutti i bambini delle  scuole 

dell’infanzia dell’Istituto!  

 

 

Dalle finestre di ciascuna sezione Babbo Natale passerà per lasciare un dono a 

ciascun bambino…. 

 

La scuola primaria plesso Rodari ha aderito all’iniziativa “Anche da lontano 

teniamoci per mano” rivolta al reparto di pediatria dell’Ospedale di Imola.  



NATALE NELLE NOSTRE SCUOLE…CUORE ED EMOZIONI! 

 

 

Gli alunni e le alunne hanno avuto il desiderio di donare alcune delle lore storie 

prodotte per il concorso “Scrittori di classe” ai bambini in ospedale affinché come 

noi, possano viaggiare con la fantasia tra i pianeti, le stelle e le galassie di 

universi e paralleli!!! 

Gli studenti e le studentesse delle classi 5^A-5^B-5^C hanno consegnato 

trentasei lanternine di Natale agli ospiti di Montecatone e alla Casa per Anziani 

Igea di Imola, nonché quindici biglietti con poesia all’Associazione Glucasia, 

associazione bimbi diabetici di Imola. 

 

 

 

 

Gli alunni e le alunne della scuola primaria S. Zennaro hanno aderito all’iniziativa 

“Un sacco di solidarietà” con doni e alimenti per le persone che si recano presso 

la CARITAS. 

 

 

 



NATALE NELLE NOSTRE SCUOLE…CUORE ED EMOZIONI! 

 

 

 

Hanno scritto letterine per i nonni di Via Venturini, bigliettini con parole della 

gentilezza per i malati di COVID che sono ricoverati in Ospedale tramite 

l’indirizzo e-mail dell’Associazione INsalute. 

 

 

 

 

Gli alunni della scuola secondaria hanno contribuito all’adozione di un bambino 

etiope tramite la Consulta dei Ragazzi e delle ragazze del Comune di Imola. 

 



NATALE NELLE NOSTRE SCUOLE…CUORE ED EMOZIONI! 

 

 

 

È stato pubblicato in questi giorni ad opera dell’Unicef, Comitato Provinciale di 

Bologna, il libro Bambini al tempo del lockdown, “Sogni ed emozioni”, edizioni 
Pendragon. 

Il libro, scritto a cura dell’insegnante Daniela Mazzoni, è realizzato con i 
materiali, i disegni, i testi dei bambini e ragazzi anche del nostro Istituto e di 

altre scuole della provincia bolognese. 

Racconta sogni, desideri, emozioni dei bambini nel momento del lockdown ma 
coinvolge gli adulti, emozionandoli e strappando loro un sorriso. 

Un libro che ci vede coinvolti in un progetto importante, in qualità di Scuola 
Amica dell’Unicef, in quanto i proventi saranno finalizzati a finanziare i progetti 

Unicef per la protezione dei diritti dei bambini. 
 

 

 

Un caro augurio di Natale a tutti voi e a tutti noi!!! 

 

 

 

 

 


