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E se Babbo Natale fosse un Super Eroe? Come ogni anno, con l’aiuto degli
amici Elfi, sta preparando dei regali molto speciali, piccoli e colorati.
E poi, quando tutto è pronto, sale sulla slitta e vola “SUUU NEL CIEL” insieme alle sue
renne, per portare i regalini ad alcuni piccoli animaletti che salverà dalla
solitudine. Tutti insieme, sulla calda slitta, con i loro piccoli doni, diventeranno dei
REGALI SPECIALI, per quei bambini buoni che dormono tutta la notte nel loro letto!
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MESSAGGIO DEL RACCONTO
Nel racconto si celano diversi spunti di
riflessione, per i piccoli e i grandi lettori:
1. Babbo Natale METTE IN SALVO
degli animaletti soli ai quali dona un
pacchettino regalo;
2. Gli animaletti salvati, saranno a loro
volta dei REGALI SPECIALI per i
bambini buoni che dormono tutta la
notte nel loro letto;
3. L’animaletto che riceverà in dono
può essere associato alla figura di un
angelo custode che rimarrà accanto
al bambino.

PARTE TECNICA
• La storia è rivolta ai bambini dai 18 mesi in su, presenta
DUE TIPI DI LETTURA: a lettere grandi in sintesi per i
più piccoli (si leggerà solo la parte di sopra), una lettura più
dettagliata per i più grandi (si leggerà solo la parte di sotto).
• Lo stampatello permette la LETTURA ai bambini
che frequentano le prime classi elementari.
• I pacchi regalo hanno un colore della carte e del fiocco ben
definito: SUGGERISCE ALL’INTERLOCUTORE COME
RAPPORTARSI CON IL BAMBINO.
• Il bambino scopre che i personaggi nella storia, sono creati
partendo dalle impronte di mani e piedi, parti del suo corpo
che possono diventare anche altro: STIMOLA LA
CREATIVITÀ DEL BAMBINO.
• Grazie alle illustrazioni semplici ed essenziali, il bambino si
divertirà a confrontare la sua manina contropponendola a
quella sul libro.
• Il libro colorato cattura la sensibilità visiva del bambino.
• Le illustrazioni danno spunto per la realizzazione di diversi
laboratori.

