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Titolo dell’attività

“IL NATALE DEI BAMBINI”
CONCORSO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO PER LE SCUOLE
PRIMARIE
Obiettivi generali
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Tempi Necessari per l’attività: 1 SETTIMANA
Metodologia didattica / organizzazione attività / luogo / spazi
Plenaria;
lavoro a coppie
Strumenti:
lim
foglio grande 110x110
fogli A4 ritagliati in quadrati 15x15
pennarelli e matite colorate
cartoncino rigido
plastificatrice

Video link dell’attività se disponibile:

Obiettivi specifici e trasversali





Collegare il concerto di Natale della scuola alle attività didattiche:
analizzare i testi delle canzoni per ricavare i veri valori del Natale;
trasformare le informazioni acquisite in un gioco;
collegare le attività scolastiche alle iniziative del territorio.
Classi coinvolte

3D scuola Beni Montresor
2

Descrizione dell’attività. Con fotografie se disponibili

Scheda presentata al concorso:
Concorso “Il Natale dei bambini”
Scuola Primaria Beni Montresor - Classe 3D
insegnante Salardi Sara
I bambini della scuola Beni Montresor il 21 dicembre canteranno in un
concerto di Natale dal titolo: “Noi, i colori dell'arcobaleno” portando un
messaggio di pace e fratellanza.
Gli alunni della classe 3D hanno analizzato i testi delle canzoni ed estratto
delle frasi significative per costruire le carte del tabellone di gioco. Le carte
sono state corredate dai disegni dei bambini che hanno lavorato a coppie.
Per rendere il percorso più complicato hanno preparato anche delle carte con
messaggi negativi. Queste carte sono segnate con una croce rossa sulla quale
deve essere appoggiato il segnale di divieto di accesso.
Il robot Doc della Clementoni è uno strumento didattico che gli alunni
utilizzano in classe per varie attività di robotica educativa e che per l'occasione
è stato travestito da Babbo Natale.
REGOLE DEL GIOCO
Parti dalla piazza del paese che preferisci e raggiungi la scuola Beni
Montresor dove troverai il coro dei bambini. Segui le note musicali e
passa sulle carte dei messaggi positivi.
Evita i messaggi negativi dove ci sono i segnali di divieto di accesso.
Per programmare il doc- Babbo Natale devi accenderlo sulla posizione
FREE e usare i tasti sotto il cappello.
Ricordati di spegnerlo quando hai finito di giocare.
Buon divertimento.
I bambini della classe 3D
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Conclusioni e verifiche

Il gioco è stato molto apprezzato dalla commissione di
valutazione e ha ricevuto il I° premio
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