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La storia racconta

La tanto attesa prima nevicata è il segnale che dà il via ai
cinque elfi aiutanti speciali di Babbo Natale, Pepe, Fiocco, Camillo, Miele e Mirtillo, per mettersi al lavoro e preparare tutto il necessario per la consegna dei regali la sera della Vigilia.
Ogni elfo ha un compito da sbrigare, anche Mirtillo che è il
più pigro, confeziona pacchetti e arriccia i nastrini dei fiocchi,
spruzza i doni di una polvere magica che non fa sbagliare il
recapito, soprattutto sogna di diventare un supereroe. L’occasione giusta arriva con l’imprevisto febbrone che colpisce
Babbo Natale proprio in prossimità della sua partenza. Che
guaio, come si fa? Non c’è nessuno che possa sostituirlo.
Quando tutti ormai pensano che questo sarà un Natale diverso, arriva la proposta di Mirtillo:il piccolo elfo tutto
emozionato mette da parte pigrizia e timidezza e si candida
come sostituto di Babbo Natale. Indossa il suo pigiama rosso a bollini bianchi e con la benedizione di Babbo Natale e il
saluto affettuoso degli altri elfi SuperMirtillo sale sulla slitta e
vola via a consegnare regali e biscotti a tutti i bambini.

Prima di leggere

Invitiamo gli alunni ad osservare le immagini della copertina.
• La scena illustrata ha come sfondo la notte o il giorno?
• La scena si svolge all’interno o di fuori?
• Che cosa sta cadendo dal cielo?
• Perché l’immagine in basso ha lo sfondo bianco?
• Che cos’è il cerchio bianco nel cielo?
• Che cosa sta facendo Mirtillo?
• C’è soltanto un pacco o ci sono tanti pacchi?
• Che cosa ha in testa Mirtillo?

Lettura ad alta voce a più voci

Facciamo posizionare i bambini in cerchio, sui cuscini o in terra,
cerchiamo di organizzare una lettura a più voci con l’ausilio di altri
adulti, visto che nel racconto ci sono sequenze narrative di discorso diretto che si prestano a questa tipologia. La lettura a più voci
svolta con tonalità diverse è una modalità che cattura l’attenzione
dei bambini favorendone l’ascolto.
Oltre al lettore lettore-voce narrante, altri lettori possono assumere la voce degli elfi, di Babbo Natale, di Mirtillo
Facciamo degli esempi su alcuni passaggi narrativi del racconto.
• “Finalmente” (voce entusiasta di Pepe)
• “Era ora!” (voce esclamativa di Fiocco)
• “Urrà” (voce felice di Camillo)
• “Yuppiiie (voce esultante di Miele)
• “Coraggio una splendida giornata ti aspetta” (voce incoraggiante di Babbo Natale)
• “Ma tu sei prezioso Mirtillo” (voce rassicurante di Babbo Natale)
• “Ci vado io” (voce alta di Mirtillo)
• “Hai salvato il Natale Mirtillo” (voce sottile e commossa di Babbo Natale)
• “Ti nomino ufficialmente vice Babbo Natale” (voce contenta di
Babbo Natale)
• “buona fortuna, Mirtillo” (voce urlante degli elfi)

Attività pratiche

Nel racconto Babbo Natale ad ogni elfo assegna dei compiti speciali che vengono descritti e raffigurati.
Leggiamo quali sono le azioni che essi compiono e completiamo le
frasi inserendo la parola giusta tra quelle proposte.
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Pepe striglia il
mantello della
renna

Fiocco lucida la
slitta

Camillo apre
le lettere dei
bambini

Miele prepara
i biscotti alla
cannella

.............................
striglia il mantello della
renna

.............................
lucida la slitta

.............................
apre le lettere
dei bambini

............................. .............................
prepara i biscot- impacchetta
ti alla cannella
tutti i regali

IL POSTINO

BABBO NATALE

LA MAMMA

LA COMMESSA

Mirtillo impacchetta tutti i
regali

LO SCIATORE

Attività motorie
La staffetta con i pacchi
Prendiamo una delle scatole e ricopriamole con carta colorata
proprio come se confezionassimo dei pacchi regalo. I pacchi, in
numero uguale mettiamoli in due ceste. Per svolgere questo gioco
dividiamo i bambini in due squadre e facciamoli disporre in due file,
accanto al bambino di ogni fila mettiamo un cesto e davanti ad
ogni fila una seggiola. Diamo un pacco a ogni squadra: quando si
avvia la musica (scegliamo una canzone legata al Natale), il bambino all’inizio della fila di ogni squadra dovrà passare il pacchetto
al compagno dietro di sé facendolo passare sopra la testa; il secondo bambino a sua volta dovrà passarlo al compagno dietro di
sé; quando fermiamo la musica all’improvviso il bambino di ogni
squadra che ha in mano pacchetto dovrà correre verso la sedia e
appoggiarcelo.Vince chi è riuscito a mettere sulla propria seggiola
il maggior numero di pacchetti (non contano quelli che cadono)

Attività grafico pittorica

Babbo Natale sull’abete
Predisponiamo il materiale per svolgere un’attività manuale che ha
come oggetto Babbo Natale. Occorrono dischetti di cotone, cartoncini rosso, rosa e bianco, piccoli pon pon rosso e bianco, pennarelli,
nastrino rosso, lana grossa grigia, forbici, colla, nastro adesivo.
Disegniamo sul cartoncino rosso un cono (cappello), su quello rosa
un piccolo cerchio (viso), su quello bianco una striscia lunga 7 cm.
circa e alta 1 cm (fascia del cappello). Ritagliamo i contorni di ogni
figura; prendiamo il dischetto di cotone e assembliamo le varie
parti: al centro fissiamo con la colla il cerchio di cartoncino rosa
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e procediamo incollando il cono rosso e alla sua base la striscia di
cartoncino bianco. Per completare il cappello fissiamo sulla punta
del cono il pon pon bianco. Per fare il naso prendiamo il pon pon
rosso e incolliamolo al centro del viso; con i pennarelli disegniamo
gli occhi e le guance. Intorno al naso facciamo passare un filo di
lana grossa grigia e facciamo un fiocco per fare i baffi. Per poter
appendere Babbo Natale mettiamo il nastrino rosso dietro al cappello da fissare con un pezzetto di nastro adesivo.

Caldo e freddo
La mattina è silenziosa, bianca e...
Nel letto Mirtillo mentre sogna sta al...
Davanti al camino è...
Fuori scende la neve ed è...

Per concludere

Mirtillo è un elfo speciale, un po’ pigro ma indispensabile come
definisce il suo lavoro Babbo Natale. Il suo sogno però è quello di
diventare un supereroe e di poter compiere un’azione da supereroe.
Libri, tv, giornalini, racconti: tu conosci un supereroe?
Che cosa fa il supereroe che conosci?
Ci sono supereroi veri o esistono soltanto nella fantasia?
A te piacerebbe essere un supereroe come Mirtillo?
E se lo fossi un supereroe che cosa faresti?
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Filastrocche dentro il Natale
Notte incantata,
quella in cui la luna si è spostata.
La neve scende,
a fiocchi grandi,
è già Natale per tutti quanti.
Chi incarta,
chi impasta.
Chi striglia le renne,
chi sposta le penne.
Chi mette nel sacco i bambolotti,
chi nelle scatole regali e biscotti.
Hanno tutti un grande da fare,
Babbo Natale sta per volare.
Nella grande casa di Babbo Natale
c’è un’atmosfera davvero speciale.
La neve che scende pianino pianino
intanto si legge davanti al camino.
C’è un profumo di frolla e cannella
in cucina è già pronta una bella ciambella.
L’abete addobbato ha una stella cometa,
segno di pace per tutto il pianeta.
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