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Titolo: UN NATALE SPECIALE 

Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da 
consolidare) 

La classe 3  A è molto vivace ed interessata. Il lavoro sulle tradizioni natalizie nel mondo ha offerto loro 
la possibilità di aprire i loro orizzonti culturali, conoscendo anche realtà lontane attraverso una festa da 
loro molto sentita. 

COMPITO AUTENTICO 
(Attraverso quale situazione autentica 
si intende mobilitare gli apprendimenti) 

Nella classe sono inseriti alunni che hanno la mamma proveniente da un altro paese o che hanno 
vissuto in altri stati. Il Natale è una ricorrenza molto sentita dai bambini e conoscere come viene 
realizzata in altri paesi è stato fonte di interesse e di confronto. 
I bambini hanno lavorato a gruppi, realizzando delle semplici ricerche che hanno poi esposto alla 
classe. In seguito è stato creato un cartellone intitolato “Un Natale speciale” (vedi foto allegata in 
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fondo). In occasione del saluto Natalizio alle famiglie, i bambini hanno esposto quanto imparato, 
intrattenendo i genitori anche con canti in italiano e inglese. 

Discipline coinvolte  ITALIANO, ARTE ED IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, MUSICA, TECNOLOGIA 

Competenze chiave coinvolte  

Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione in lingua straniera inglese 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digiltale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa 

ATTIVITÀ  
(quali attività sono previste per gli 
allievi) 

- approfondimento delle tradizioni natalizie nel mondo e dei simboli natalizi 
- scelta e produzione di materiali letterari (leggende, storie e tradizioni) e di immagini (disegni fatti 

da bambini o scaricati da internet) 
- pianificazione e realizzazione del cartellone “Un natale speciale” 
- organizzazione del saluto natalizio alle famiglie (dove svolgere l’evento, come scandire i diversi 

momenti, come avvisare le famiglie…) 
 

MATERIALI E STRUMENTI 
(quali materiali e strumenti vengono 
utilizzati) 

Cartelloni, foto, racconti scaricati dal web o forniti dai genitori 

TEMPI 
(durata delle attività) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 
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LIVELLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si intende 

promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

ITALIANO: l’alunno legge e comprende 
testi di vario tipo, ne individua il senso 
globale, informazioni esplicite e implicite e 
lo scopo; partecipa a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari, pertenenti e funzionali a uno scopo; 
scrive testi di vario genere e per scopi 
differenti, corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti con l’argomento e coesi. 

- Ricerca informazioni in testi espositivi per 
scopi pratici.  

- Produce sequenze descrittive utilizzando 
un lessico adeguato e in modo 
ortograficamente corretto 

 In modo 
autonomo 
e 
originale 

In modo 
autonomo 

Seguendo 
un 

modello 

Con 
supporto 

ARTE E IMMAGINE: l’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre testi visivi di 
diverso tipo. 

- Utilizza a fini espressivi tecniche diverse 

 In modo 

autonomo e 

originale 

In modo 

autonomo 

Seguendo un 

modello 

Con supporto 

EDUCAZIONE FISICA: L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere e comunicare efficacemente 
stati d’animo ed emozioni. 

- Utilizza le capacità coordinative in base 
alle situazioni in forma originale e 
creativa. 

 In modo 

autonomo e 

originale 

In modo 

autonomo 

Seguendo un 

modello 

Con supporto 

MUSICA: l’alunno esplora diverse 
possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

- Interpreta brani musicali combinando 
diversi linguaggi espressivi 

 In modo 

autonomo e 

originale 

In modo 

autonomo 

Seguendo un 

modello 

Con supporto 

TECONOLOGIA: L’alunno si orienta tra i 
diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

-  Effettua una ricerca guidata nel web, 
comprende anche intuitivamente le 
funzioni di un programma informatico per 
realizzare un testo 

 In modo 

autonomo e 

originale 

In modo 

autonomo 

Seguendo un 

modello 

Con supporto 
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