
Venerdì 20 dicembre, 
alle ore 10:45 presso il Palafeste di Coazze, si festeggerà il 
Natale dei bimbi. 
Docenti e alunni Plesso “Pirandello” 
Programma 
Haydn Concertino in sol maggiore per pianoforte e orchestra,  
con la partecipazione degli allievi più giovani della “Banda 
Comunale di Coazze”  
diretta dal m° P. Ostorero 
Mameli Fratelli d’Italia , Adeste Fideles e Tu scendi dalle stelle 
Introduzione al pianoforte e canto corale dei bimbi della scuola  
Pirandello su base musicale registrata. 
Scenografia a cura dei ragazzi della scuola Pirandello 
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Feste organizzate dall’I.C. Statale “Coazze” per il mese di dicembre 2019: 
• lunedì 16 dicembre 2019  
• Docenti e alunni Plesso “A. Frank” 
ore 14:30-16:15 classi 3a A, 3a B, 5a B Frank 
lezione aperta con saggio del laboratorio musicale: 
- R.A.M. (ritmo, armonia, melodia) di M. Conforti: canto tre classi 
- TUB le note di M. Conforti: canto classi terze 
- BMW (Blue Monk Wood): canto classe quinta 
- PAGINETTA 2 di M. Conforti: classi terze 
- DI di M. Conforti (canzone/flauto) 
- MINNI LA MUCCA testo di M. Conforti: flauto classe quinta 
- SHAKE YOUR PULI: ballo/canzone tutte le tre classi 
- 5a B Canti in inglese IMAGINE (John Lennon);  
SO THIS IN CHRISTMAS (John Lennon- versione di Celine Dion) 
• martedì 17 dicembre 2019  
• Docenti e alunni Plesso “A. Frank” 
ore 14:30-16:15 classi 4a A, 4a B, 4a C Frank 
lezione aperta con saggio del laboratorio musicale: 
- R.A.M. (ritmo, armonia, melodia) di M. Conforti: canto tre classi 
- TUB le note di M. Conforti: canto classi terze 
- EASY FLUTE di M. Conforti (canzone/flauto) 
- PENTAGRAMMA RAP di M. Conforti: ballo/canto 
- N5B di M. Conforti: flauto 
- SHAKE YOUR PULI: ballo/canzone 
- canzoni cantate in inglese: “All together now” e “Silent night” 
- poesia “Lo zampognaro” recitata a guppi 
• mercoledì 18 dicembre 2019  
• Docenti e alunni Plesso “A. Frank” 
ore 14:30-16:15 classi 1a A, 1a B, 5a A Frank 
classe 1a B  
- 2 canti sulla base di inni di musica classica, testo e  
titolo inventati (La voce guida e Da quaggiù fin lassù) 
- canto con base musicale, testo e titolo inventati (La nota giusta) 
- canto con base musicale “Prendi una matita” di Mina (testo originale) 
classe 1a A 
- “Girotondo di Natale” ( canto mimato) 
- Poesia in inglese “Every time” (recitata e mimata) 
- Filastrocca acrostico Natale (recitata e scenografata) 
- “Natale in allegria” (canto finale delle 4 classi) 
- Eventualmente canto “Natale è” (in base ai tempi disponibili) 

- Programma spettacolo di Natale 2019 scuola Infanzia“MONTI” 
- La festa di Natale dei bimbi della scuola dell’Infanzia  
“A. Monti” si svolgerà nella palestra del plesso 
giovedì 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 circa. 
“Come, dove e quando nasce una vera star” 
Spettacolo rappresentato dai bambini attraverso dialoghi, canti 
e balletti 
- PROGRAMMA: 
Saluto al pubblico presente da parte del responsabile di plesso, 
ragguagli sulle norme di sicurezza e sul rispetto della privacy  
legate alla circostanza ed introduzione dello spettacolo col 
rimando alle riflessioni e ai 
messaggi che da esso scaturiscono. 
- 3enni, 4enni e 5enni in scena ed avvio alla “diretta” 
- Canzoni in elenco: 
- - La fabbrica di stelle 
- Lontano me ne andrò 
- Di voce in voce (animata) 
- Una sola stella 
- Guarda quella stella (accompagnata con “strumentini” 
suonati da tutti i bambini) 
- - Tu scendi dalle stelle (accompagnata dall’arpa) 
- - Remix ): 
- - Jingle bell rock 
- - Bianco Natale 
- - We wish you a merry Christmas 
- - Astro del ciel 
- - Intermezzo musicale 
- - Lascia che nevichi 
- - Il Natale arriva in città 
- - Questo natale 
- - Din don dan 
- Balletti: 
- - Astro nascente 
- - The Prayer 
- - Lo stelliere 
- Finale: 
- - Proiezione video per messaggio augurale 
- - Arrivo di Babbo Natale e distribuzione dei doni 
- - Rinfresco e buffet per un momento conviviale

Classi 5a A  
Canto di Mozart: “Dona nobis Pacem” 
- Canto ebraico: “Evenu shalom” 
- Canto ebraico: “Gam gam” 
- Canto in inglese: “Imagine” di John Lennon 
- Canto “So this is Christmas”di John Lennon (versione di Celine 
Dion) 
Programma della Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia Pio Rolla  
Docenti e alunni Plesso “Pio Rolla” 
La Festa di Natale si terrà nella palestra della Scuola Anna Frank, il 
18 dicembre 2019 alle ore 17.00.  
Programma:  
- Breve discorso di benvenuto e ringraziamenti da parte delle 
insegnanti  
- Canzoni:  
“Girotondo di Natale”  
“Auguri a tutto il mondo”  
“A natale puoi”  
- Arrivo di Babbo Natale, consegna dei regali e foto singola di 
 ogni bambino che riceve il pacco dono  
- buffet 
• giovedì 19 dicembre 2019  
Docenti e alunni Plesso “A. Frank” 
ore 15:30-16:30 classi 2a A, 2a B Frank 
lezione aperta del laboratorio musicale: 
- danza “Que sais tu bien faire” 
- Body percussion “Rock around the clock” 
- Brano strumentale “Branle des chevaux” 
- Sonorizzazione di una filastrocca 
- Canto finale 

Manifestazione musicale degli Alunni e Docenti in 
rappresentanza 
 di tutti i plessi 
Giovedì 19 dicembre 
presso 
Santuario del Selvaggio (Giaveno) Ore 17 


