
ATTIVITA’ DIDATTICA DICEMBRE     bambini medi e grandi 
 

 

Carissime famiglie, 

siamo giunti ad uno dei periodi più emozionanti ed impegnativi dell’anno scolastico. 

Da qualche settimana la nostra programmazione sulle emozioni si è fermata per approfondire la preparazione 

dell’Avvento e del Natale. 

Continua regolarmente l’UdA “un salto tra le emozioni” nelle mattinate  che vi abbiamo già comunicato mentre 

negli altri giorni della settimana saremo impegnati: 

1. nella preparazione della nostra recita di Natale 

2. nello svolgimento del calendario dell’Avvento 

3. nell’addobbare la nostra scuola e vestirla a festa 

4. nella conoscenza dei momenti che raccontano la nascita di Gesù 

 

1. preparazione della nostra recita di Natale 

Oltre ad imparare la canzone e la poesia del Natale prepareremo la recita dal titolo “QUANTE 

EMOZIONI IN QUESTO NATALE” E I BAMBINI saranno impegnati nelle prove sia a scuola che al 

cinema. 

2. svolgimento del calendario dell’Avvento 

Ogni lunedì di Avvento tutte le sezioni si ritroveranno nel salone della scuola per vivere un momento di 

condivisione con il cammino della parrocchia. Lasceremo la nostra “traccia” seminando nel solco un tipo di 

seme diverso per ogni domenica di Avvento…vedremo così crescere la piantina dal seme così come cresce 

in noi l’insegnamento dato dalle parole del Vangelo. Inoltre in classe, ogni mattina, a partire dal primo 

giorno di dicembre, ogni bambino “riempirà” la sua bottiglia delle emozioni…ma non possiamo dirvi tutto…vi 

lasciamo scoprire la sorpresa. 

3. addobbare la nostra scuola e vestirla a festa 

…il momento più atteso dai bambini…con luci, colori, festoni, presepe e tante emozioni! 

4. conoscenza dei momenti che raccontano la nascita di Gesù 

Affronteremo il percorso religioso attraverso la lettura dei brani del Vangelo: 

 Annunciazione; 

 Maria va da Elisabetta; 

 In viaggio verso Betlemme; 

 La nascita di Gesù 

         Per ogni tappa i bambini realizzeranno con tecniche diverse i personaggi fondamentali per realizzare il 

lavoretto di Natale per voi. 

 

 

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE: 

 14 dicembre siete tutti invitati alla nostra super festa di Natale al cinema Aurora alle ore 19.30 (per 

grandi e medi) 

 21 dicembre è l’ultimo giorno di scuola: i bambini andranno a casa prima del pranzo entro le ore 12.30 

 7 gennaio riapre la scuola dopo le vacanze natalizie 

 

VI AUGURIAMO DI CUORE UN BUON CAMMINO DI AVVENTO E DI PREPARAZIONE AL NATALE. 


