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TITOLO 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

Natale in pensieri - “Un dono per te” 

 
Il progetto si prefigge di sensibilizzare gli alunni verso il piacere della condivisione 
e della libera espressione, esprimendo, attraverso il confronto e la cooperazione, 
pensieri positivi finalizzati alla produzione di biglietti di auguri da distribuire per le 
case del paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

CLASSI 1^ - 2^ 

 

ITALIANO 

Scrivere semplici frasi, legate al progetto. 

CLASSI 3^- 4^- 5^ 

ITALIANO 

Produrre testi scritti coesi e coerenti in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 
Favorire nell’alunno il personale sviluppo di una sensibilità estetica e di un particolare 

atteggiamento emotivo di fronte alla realtà. 

TUTTE LE CLASSI 

MUSICA 

Riprodurre canti che portino gli alunni a sentirsi parte di un gruppo artistico. 
 

ED. CIVICA 

Ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione e nel lavoro. 

Collaborare per un progetto comune. 

Accrescere il senso di identità e di appartenenza ad un gruppo. 

 

TECNOLOGIA 

Realizzare oggetti seguendo una metodologia progettuale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sperimentare operativamente alcune tecniche grafico/pittoriche e manipolative in 

forma creativa. 

 

CONTENUTI 

Frasi augurali 

Citazioni di poesie conosciute 
Produzione di versi in rima 

Tecniche di decoro 
Manipolazione di materiali 

 
MATERIALI 

 
Cartoncini, colla vinilica, elementi decorativi vari, pennarelli metallizzati. 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Collegandosi all’evento “Io leggo … perché – Doniamo un libro alle scuole” promosso 

dalla Mondadori, il progetto prevede varie attività disciplinari realizzate in sinergia e un 
momento conclusivo di una giornata in cui tutte le classi di Comazzo distribuiranno, in 

giro per le vie del paese, dei bigliettini augurali realizzati nei giorni precedenti. 
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FASE I 

Attività di confronto: si invitano gli alunni ad esprimere le proprie considerazioni e di 

confrontarsi con i compagni. Si avvia un momento di riflessione sull’importanza del 
donare e la ricaduta positiva sul benessere proprio e altrui. 

Si decide come progettare la costruzione dei pensieri da inserire sui bigliettini augurali. 

Gli alunni potranno scegliere tra realizzare versi in rima personali o trarre spunto dalla 
lettura di frasi celebri o brani di testi della letteratura per bambini. 

La ricerca e consultazione delle fonti da utilizzare sarà coordinata dalle insegnanti di 

classe che guideranno gli alunni alla scelta e alla produzione scritta finale. 
 
FASE II 

Progettazione della presentazione degli elaborati (gestione dello spazio, caratteri da 

utilizzare, veste grafica). 
 

FASE III 

Realizzazione del prodotto finale: con l’utilizzo di cartoncini colorati e/o altro materiale 

si realizzano i bigliettini augurali che verranno donati durante l’uscita di tutte le classi 
del plesso. 
Si utilizzano varie tecniche decise dalle insegnanti sulla base dell’età anagrafica degli 

alunni e delle abilità consolidate. 
Ci si muoverà tra le vie del paese divisi in classi e girando in varie vie. 

I bambini avranno modo così di apprezzare il piacere di compiere semplici gesti 
incondizionati. 

 
L’uscita delle classi terminerà con un momento di riunione in piazza, sempre nel 

rispetto delle norme anti-covid, durante il quale verrà eseguito un canto. 

 
VERIFICA 

 
Osservazione diretta degli alunni durante le fasi dell’attività. 

Realizzazione del prodotto finale. 

 

CLASSI 1^ - 2^ 

 
ITALIANO 

Scrivere semplici testi relativi a esperienze dirette e concrete, costituiti da una o più 
frasi minime. 

 
MUSICA 

Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali cantando in gruppo. 

 
ED.CIVICA 

Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine. 

 
COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti didattici) 

TECNOLOGIA 

Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

Operazioni. 

 ARTE E IMMAGINE 

Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse. 

  

CLASSI 3^- 4^- 5^ 

 
ITALIANO 
Legge e comprende testi di vario tipo. 

Scrive testi corretti ortograficamente legati all’esperienza. 

 
MUSICA 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 
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 ED.CIVICA 

Mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 
TECNOLOGIA 

Accede alla rete per ricavare informazioni con la supervisione dell’adulto. 

Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 
 
ARTE E IMMAGINE 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini. 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Mese di dicembre – data uscita collettiva 20/12/2021 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

 
Tutti i docenti del plesso 

 


