
Classe: 3^ Primaria 
 
Titolo: LA FESTA: OGGI E’ NATALE!  
 
Docenti o materie coinvolte: 
religione  - italiano  - storia  - immagine  - musica  -  Educazioni 
 
Competenze attese 

• E’ in grado di concordare soluzioni con gli altri 
• Sa esprimere verbalmente esperienze, sentimenti  

 
Compito unitario in situazione 
Gli alunni organizzano la festa di Natale in classe, con assunzione di ruoli e regole precise elaborate 
dai bambini  
 
Obiettivo formativo 
Partendo dalla riflessione sulla propria esperienza di festa, il bambino si interroga sul significato 
della festa nella esistenza umana e sul  senso della festa cristiana del Natale.  
(Cfr. All. 1. Osa) 
 
Attività e strumenti 

• cartellone costruito in gruppo sui SEGNI  del Natale 
• costruzione del “GRANDE LIBRO DEL NATALE” (testi ed immagini)  
• letture sul Natale (Vangelo di Luca, brani di vari autori) 
• analisi di immagini sul Natale  
• costruzione di piccoli oggetti da regalare per Natale 
• costruzione del presepio in classe 
• allestimento della classe per la festa di Natale 
• macchina fotografica digitale – computer – fotocopiatrice – colori vari- carta - colla 

(Cfr. All. 2. Diario delle attività) 
   
Soluzioni organizzative 

• attività di riflessione e di rielaborazione individuale sui contenuti proposti 
• interazione verbale finalizzata a rivivere/richiamare i significati della“FESTA” sul piano 

umano e sociale 
• brainstoming sul significato del Natale come festa dei cristiani 
• attività di piccolo gruppo per preparare: il cartellone di sintesi, il Grande Libro del Natale, il 

presepio                                                                
• interazione operativa nella costruzione dei piccoli oggetti  da regalare 

 
Tempi 
Dicembre 
 
Modalità di verifica e valutazione - Documentazione 
 Prove strutturate per la verifica delle conoscenze e delle abilità 
 Scritti per il GRANDE LIBRO DEL NATALE  
 Esercitazioni sull’uso di tecniche e strumenti relativi alla produzione di elaborati 

 
• Griglia di rilevazione obiettivi di conoscenza e obiettivi di abilità: 
• non sufficiente 



• sufficiente 
• buono 
• distinto 
• ottimo 
(da inserire nel giornale dell’insegnante) 
 
- Scheda di autovalutazione alunno, interazione gruppo  (Cfr. All.3. Autovalutazione) 
(da inserire nel Portfolio dell’alunno) 

 cartellone sulla festa 
 fotografie del presepio 
 registrazione del prodotto finale FESTA utilizzando Power Point, con descrizione e 

commento di ciascun alunno  
 
Valutazione dell’esperienza 
Come spesso accade, quando ai bambini viene proposto un’esperienza in cui sono coinvolti in 
prima persona, il risultato è praticamente assicurato. I bambini infatti hanno risposto con  molta 
partecipazione ed  entusiasmo. 
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