
Carissime mamme, carissime maestre, 
preparando questo lavoro ho pensato in modo particolare ai bambini dai sei agli otto 
anni.
Le attività che propongo intendono promuovere un percorso guidato-ragionato come 
strumento per raggiungere, grazie ad un approccio decisamente ludico, la capacità di 
affrontare  con  successo  e  in  modo  corretto,  determinati  esercizi  matematici, 
soprattutto i problemi aritmetici.
Essi, nelle schede qui presenti, sono introdotti da una narrazione “ a tappe”, avente 
come protagonisti i soggetti tipici delle feste natalizie.

Tutto ciò crea un contesto piacevole all' interno del quale i bambini vengono 
maggiormente stimolati a raggiungere in modo sereno gli obiettivi, superando 

naturalmente eventuali difficoltà e/o insicurezze.
Buona visione! Buon lavoro!

ClLASSE PRIMA :
Ecco Babbo Natale, i pupazzi di neve, gli elfi e Fata Bignola alle prese con i 
preparativi per i doni da distribuire e il brindisi di Capodanno.
Non manca neppure uno simpatico scherzetto alla Befana.
Un sogno di Natale
La lista degli elfi
Tre eleganti pupazzi di neve
Evviva Capodanno!
Giochiamo a chi ne ha di più!
Aggiungi o togli i simboli del Natale
Lo scherzetto di Babbo Natale
CLASSE SECONDA:
Andiamo  a  conoscere  due  Befane  generose  e  laboriose,  ma  un  pochino 
sbadate, così come qualche gattino raffreddatissimo;  c' è anche un premuroso 
Babbo Natale che cura le sue renne e una amorevole Fata Bignola che prepara 
dolcezze prelibate.
Ma che freddo che fa!
Panettone per tutti!
Fata Bignola e l' albero di Natale
Le renne fanno eccìììììììììììì

Le befane sbadate
Sferruzza, sferruzza Befana Bettina
Le marmellate di Befana Brigitta
CLASSE TERZA:
Siamo alla vigilia di Natale, la slitta piena di doni è pronta per spiccare il volo;
c' è anche un simpaticissimo negoziante che ha trovato il modo per far lievitare 
le vendite nel suo negozio di dolciumi.Andiamo a vedere!
Pacchi...”a sorpresa”
Una renna ...in affari!

...dagli appunti di maestra Gabriella...


