
IL NATALE DI LUCA
- Attività -

RILEGGIAMO LA STORIA E RISPONDIAMO ALLA DOMANDA

PAG. 2
Cosa conosciamo di Luca?

sappiamo quanti anni ha
sappiamo il suo nome e il suo cognome
sappiamo quale scuola frequenta

PAG 3
Quale mese dell’anno Luca ama molto?

______________________________________________________________________

PAG. 5

Perché Luca ama molto il mese di Dicembre?

________________________________________________________________________

PAG. 6

Perché per Luca la festa del Natale è speciale?

_________________________________________________________________________

PAG 7
Come sono le strade delle città e i negozi nel mese del Natale?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PAG 8
Cosa Luca realizza in casa?

_______________________________________________________________________________

PAG 9
A Natale i genitori di Luca organizzano feste in famiglia^

sì
no



non lo so

PAG 10
Cosa si scambiano il giorno di Natale le persone che si vogliono bene?
______________________________________________________________________________

PAG 11
A chi ama fare regali Luca?
______________________________________________________________________________

Cosa significa fare un regalo a qualcuno?

PAG. 12
Cosa pensa Luca quando riceve un regalo da qualcuno?
_______________________________________________________________________________



IL NATALE DI EDOARDO

Dove vivi?

________________________________________________________________________

Anche nel tuo paese nel mese di Dicembre le strade sono piene di luci
e i negozi di decorazioni?

sì
no
non lo so



Tu fai il presepe e l’albero di Natale?

no
sì, faccio albero e presepe
faccio solo l’albero
faccio solo il presepe

Nel periodo di Natale anche la tua famiglia organizza grandi pranzi e
feste?

sì
no
non lo so



Ti piace ricevere regali?

sì
no

●

Ti piace fare regali ai tuoi familiari e ai tuoi amici?

sì, ho già fatto dei regali
sì, ma non ho mai fatto dei regali
no, mi piace ricevere regali ma non mi piace fare regali agli altri

Ti piacerebbe fare un regalo ai tuoi genitori per questo Natale?

sì, ma non so cosa regalare
no, non voglio
sì, so già cosa regalare

Ti piacerebbe regalare ai tuoi genitori una delle opere che realizzi
durante il laboratorio?

sì
no



Realizziamo un’opera da regalare ai tuoi genitori con la
tecnica del “cordoncino armato”.

1. Scegliamo quale opera realizzare

Guardiamo le opere a
- pag. 11
- pag. 16-17.
- pag.30
- pag 35

Quale ti piace di più?

Mi piace regalare ai miei genitori l’opera a pag. _________________

2. Prendi il cordoncino nella scatola
3. Diamo al cordoncino la forma della sagoma
4. Incolliamo il cordoncino sulla carta
5. Lasciamo asciugare
6. Tagliamo le forme
7. Incolliamo alla base



PALLINE ALBERO NATALE
(tecnica origami)

1. Realizziamo le sagome dei cerchi (guarda come fa la prof.)
2. tagliamo i cerchi
3. Pieghiamo a metà i cerchi
4. Incolliamo tra loro la metà di due cerchi
5. Prima di chiudere l’ultimo cerchio mettiamo il nastrino.


