
tempi OSA CONTENUTI - ATTIVITA 

italiano 
 

-ascolto della leggenda : “la notte di Natale”  
-analisi del testo: classificazione per  genere letterario ]  
-consolidamento [Compito a casa:   
scrivi sul quaderno : a-la spiegazione  della leggenda  
                                 b-che cosa intende spiegare la leggenda 
                                 c-riscrivi  la leggenda ed inserisci nei  punti indicati il dialogo] 

 
1-12 

immagine -discussione sulla modalità di allestire il presepio 
-Colorare con pastelli e pennarelli le sagome per il presepio  

italiano 

-leggere “la leggenda dell’albero di Natale” 
-analisi della struttura del testo: antefatto, parte centrale, MOTIVAZIONE ( da 
evidenziare) 
- individuare le sequenze ( lavoro collettivo ) e riassumere ( orale/scritto) 

storia - discussione sul modo e sui contenuti del questionario da proporre ai nonni sulle 
tradizioni natalizie  

immagine 
-.cartellone costruito in gruppo sul tema della festa e del Natale, utilizzando materiale 
vario: immagini ritagliate dalle riviste, festoni, rametto di agrifoglio…..  [ 
-decorazione delle finestre con segni del Natale 
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 conv civ -Interazione verbale  sulla modalità di costruire il cartellone: proposte   

italiano 
- dettato”un paese che si chiama GESU’ BAMBINO”  
-analisi del tipo di racconto 
- consolidamento della struttura della lettera 
- scrivere una lettera a Babbo Natale- 

 -analisi della struttura della frase: soggetto - predicato   
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musica - canzoni a tema 

storia 

-analisi di che cosa è una  testimonianza (scritta o orale) riguardo ai segni del Natale oggi 
e nel passato 
-storia personale: il mio primo Natale [quanti mesi e giorni avevo il 25 dicembre 2000…] 
-si richiede la testimonianza della mamma per documentarsi sul 1° Natale, possibilmente 
documentata con foto. 

immagine -decoro delle finestre con gli addobbi di Natale  
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italiano 

-costruzione del “GRANDE LIBRO DEL NATALE” (testi ed immagini) 
-Copertina del libro di Natale  
- Le voci del Natale  
Riflessioni sui segni del Natale elaborazione di brevi elaborati che accompagnano i 
disegni dei vari segni individuati  

scienze -con quale senso individuo i segni del Natale: cartellone con i vari oggetti collegati ai 
sensi che li individuano  
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informatica 

Storia dei segni del Natale: lettura di brevi testi scaricati da DIENNETI (speciale 
NATALE) e da GIRANDOLA 
Scelta dei  testi che interessano e stampa  

italiano _scrivere un dialogo con Babbo Natale: immagina di incontrare B. N. e di parlargli del 
Natale [ testo narrativo con dialogo ] 

religione 

 letture sul Natale  
1-Lettura dei brani dei Vangeli di Luca e Matteo   
2-fare corrispondere i brani a immagini [ COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE]  
3-lettura “i re Magi” [COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE]  
4-lettura “si compie una promessa” [COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE ] 
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-consolidamento [Compito a casa:   
-Leggi  “la lettera dell’Angelo Cherubino”  
-scrivigli una lettera di risposta 



storia 
Questionario per i nonni per conoscere le tradizioni e le usanze di Natale [quando erano 
piccoli]  

conv civ 5-attività di riflessione e di rielaborazione con l’intera classe sui contenuti proposti su 
Gesù Salvatore    [ v .all. 2 RC] 
6-attività di interazione verbale con l’intera classe finalizzata a chiarire come possiamo 
rispondere all’amore di Dio [ v .all. 3 RC] 
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musica - canzoni a tema 
italiano consolidamento [Compito a casa:  

racconta come ti immagini il pranzo di Natale (utilizzo del flash-forward ) uso del tempo 
futuro 

religione -memorizzazione dei brani del Vangelo di Luca e Giovanni     
-puntualizzazione orale (scritta alla lavagna) su quanto emerso dalla discussione su Gesù 
Salvatore  
-rielaborazione dello schema in un testo, suddiviso in 3 parti assegnate a 3 gruppi di 2 
alunni cad. il testo sarà inserito nel “GRANDE LIBRO DEL NATALE” 
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immagine -rielaborazione grafica della  nostra risposta ai doni di Dio: 3 cartelli  con 3 disegni che 
corrispondono alle 3 risposte  

 le  3 tavole in B/N saranno  inserite nel “GRANDE LIBRO DEL NATALE”  
    

- Incollare su un cartellone immagini tratte da giornali, riviste riguardanti il Natale 
  - costruzione di piccoli  oggetti  da regalare per Natale 
  - costruzione del presepio in classe 
  - allestimento della classe per la festa di Natale 
  - canzoni a tema 

 


