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SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ

TITOLO Buon Compleanno
ARGOMENTO

Riconoscere il valore della convivialità dei riti di 
passaggio e dei momenti di crescita.

Destinatari
 

45 
min

Durata Periodo dell'anno

ogni
stagione

Metodi

Manipolazione
da 3
anni

DESCRIZIONE

Quand’è il nostro compleanno? Fa caldo o freddo? Cadono le 
foglie o ci sono tanti fiori primaverili? Come lo festeggeremo? 

Il compleanno è un rito di passaggio, personale, familiare ma 
anche sociale. Si tratta di un’occasione di incontro, condivisione 
e socializzazione con i compagni, che ci permette di esercitare 
la memoria e di riflettere su temi importanti come la crescita e il 
passare del tempo.

La scheda contiene tre suggerimenti di attività che possono 
essere realizzate insieme a bambini e bambine per sottolineare 
l’importanza del compleanno che sottolinea passaggi di crescita 
e cambiamenti non solo fisici. 

LISTA DEI MATERIALI

• Colori, 
• fotografie, 
• carta, 
• cartoncino, 
• forbici, 
• colla, 
• stoffe, materiali di  

recupero, 
• carte regalo, 
• fiocchi, 
• candeline
• Stampare questo 

documento.

LABORATORIO: COME SI FA?

1. Il trenino dei compleanni sfreccia veloce sul binario del tempo e passa per le stazioni dei mesi e delle 
stagioni. Ad ogni fermata, qualcuno di noi sale sul treno e occupa con il suo ritratto il posto numerato con 
la propria data di nascita. Quando siamo tutti a bordo, coloriamo le carrozze e appendiamo il trenino in 
classe, così sarà più facile ricordare i compleanni di tutti e farsi gli auguri! 

2. Costruiamo delle piccole alzatine con del cartoncino e decoriamole come più ci piace.  Ogni ripiano 
corrisponde ad un’età diversa (tre, quattro, cinque e sei anni) e ognuno di noi ha il suo piccolo muffin da 
personalizzare: quando compiremo gli anni, potremo spostarlo man mano verso l’alto, così tutti i com-
pagni sapranno che siamo diventati un po’ più grandi! 

3.  “C’era una volta una scatola che voleva diventare La scatola dei compleanni….” Come possiamo aiutarla a 
trasformarsi? Come la decoriamo fuori? Cosa mettiamo dentro? Torniamo con la memoria ai compleanni 
cui abbiamo partecipato: i ricordi di quei giorni speciali, che vorremmo condividere con i compagni, pot-
ranno esserci d’aiuto!

ATTIVITÀ
STIMOLO

INSEGNANTI
2

PER OGNI ATTIVITÀ
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CONVIVIALITÀ
Programma educativo scolastico per
un’alimentazione sana e sostenibile

Il trenino dei compleanni

monomaterico (carta, cartone) 

disassemblabile (carta da fermacampione metallico)

fine vita riciclabile e o biodegradabile

La colla e i colori possono essere prodotti con ingredienti alimentari secondo le ricette

PDF “stampabile 

Il trenino dei compleanni

il tuo calendario rispetta l’ambiente

Il trenino dei compleanni sfreccia veloce sul binario del tempo e passa 

per le stazioni dei mesi e delle stagioni. Ad ogni fermata, qualcuno di noi 

sale sul treno e occupa con il suo ritratto il posto numerato con la propria 

data di nascita. Quando siamo tutti a bordo, coloriamo le carrozze 

e appendiamo il trenino in classe, così sarà  più facile ricordare i 

compleanni di tutti e farsi gli auguri!

Occorrente: Colori, fotografie, carta, cartoncino, forbici, colla, stoffe, materiali diÂ  recupero, carte regalo, fiocchi, candeline...
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stampa Taglia puoi decidere

se usare il formato A4 oppure A3
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un’alimentazione sana e sostenibile

autunno

inverno

stampa Taglia puoi decidere

in base al numero dei bambini quanti vagoni stampare
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primavera 

estate 

stampa Taglia puoi decidere

in base al numero dei bambini quanti vagoni stampare
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L’alzatina dei compleanni

monomaterico (carta, cartone) 

disassemblabile (carta da fermacampione metallico)

fine vita riciclabile e o biodegradabile

La colla e i colori possono essere prodotti con ingredienti alimentari secondo le ricette

PDF stampabile 

dell’alzatina dei compleanni

la tua alzatina rispetta l’ambiente

Occorrente: Colori, fotografie, carta, cartoncino, forbici, colla, stoffe, materiali diÂ  recupero, carte regalo, fiocchi, candeline...

Costruiamo delle piccole alzatine con del cartoncino e decoriamole come più  ci piace.

Ogni ripiano corrisponde ad un’età  diversa (tre, quattro, cinque e sei anni) e ognuno di noi ha la 

sua piccolo muffin  da personalizzare: quando compiremo gli anni, potremo spostarlo man mano 

verso l’alto, così tutti i compagni sapranno che siamo diventati un pò più grandi!
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stampa Taglia puoi decidere

se usare il formato A4 oppure A3
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stampa Taglia puoi decidere come comporre il tuo muffin 

e puoi anche disegnarne liberamente nei cerchi vuoti uno tutto nuovo


