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Finalità del progetto 

Il Comune di Montefiore dell’Aso, come gli 
anni scorsi, all’interno delle manifestazioni e  
degli eventi in programma per le festività 
natalizie 2016,  abbellisce il chiostro del Polo 

Museale San Francesco con alberi di Natale 
adornati con decorazioni realizzate dagli 
alunni della scuola primaria. 

Tale proposta intende coinvolgere gli alunni in 
un progetto che li faccia protagonisti delle  
proprie tradizioni. 

 



Ogni alunno ha dunque  progettato  e realizzato 
una o più decorazioni con materiali “di riciclo”. 

Sarà un giardino di alberi di Natale creato dai 
piccoli artisti, luogo ideale per incontrarsi e 
scambiarsi gli auguri. 

 

Polo Museale San Francesco 



Conoscenze/abilità 

• Conoscere le tradizioni natalizie. 

• Sensibilizzare gli alunni ad utilizzare 
materiali per finalità diverse. 

• Sviluppare la manualità e l’espressione 
creativa. 

• Conoscere le caratteristiche dei materiali 

e saperli reinventare in modo creativo. 

  

 



Con tappi di sughero  realizziamo alberelli…  

 classe prima 

Tutti al lavoro: sistemiamo i pezzetti 
di sughero, un po’ di colla … 



…brillantini . 

Gli alberelli sono pronti 
per essere appesi! 



Decoriamo il 
nostro 
albero di 
Natale e vi 
auguriamo… 



BUON NATALE  
dagli alunni di classe prima 



classe seconda 
Anche Anche noi 

abbiamo realizzato 
tanti alberelli con i 

tappi di sughero… 



 
Li decoriamoo con 
palline, brillantini, 
fiorellini,fiocchetti…
…  

quando tutto è pronto… 



Auguri  

dagli alunni  

di classe seconda  

… con le 
decorazioni 
abbelliamo il  
nostro albero. 



 
 
 

Con i tappi di sughero realizziamo bellissimi 

fiocchi di neve… 

classe terza 



Spruzziamo i brillantini, un bel 
fiocchetto e…ci rechiamo al Polo 
museale di San Francesco per abbellire 
il nostro albero e augurarvi… 



Buone Feste  

dagli alunni di classe terza  



classe quarta 

Tappi di sughero, 
colla, palline di 
legno, nastrini… 



…per realizzare piccoli e buffi angioletti 



…da appendere nel 
nostro grande 
albero di Natale!   



Auguri sinceri  
dagli alunni di classe quarta 



classe quinta 

Progettiamo, 

realizziamo tanti 

fiori natalizi… 





Tutti impegnati ad 
appendere i nostri 
lavori!!! 



SERENO NATALE  

dagli alunni di classe quinta. 




