
FESTE E GIORNATE SPECIALI

Calendario dell’avvento 
dei gesti gentili

MATERIALI 
· SCHEDE FOTOCOPIABILI
· CARTELLONE
· CARTONCINO
· COLLA VINILICA
· PENNARELLI
· CARTA DA PACCHI BIANCA

Offri  
il tuo aiuto

1
Condividi  

un oggetto  
con qualcuno 

2
Fai ridere  

un compagno  
o una compagna

3

Dona  
qualche giochino  

che non usi  

4
Gioca  

con qualcuno  
con cui non giochi 

mai 

5
Sorridi  

alle persone  
che incontri 

6

Rivolgi  
un complimento  

a qualcuno 

7
Prepara una ciotolina 

con dell’acqua  
per abbeverare  

gli uccellini 

8
Lascia un bigliettino 

di auguri dentro  
un libro di classe 

9

Prepara una 
cartolina di auguri 

per chi lavora  
a scuola 

10
Tieni aperta  
la porta per 

qualcuno 

11
Raccogli  

l’immondizia  
e gettala  

nel cestino 

12

Augura  
una buona giornata 

alle persone  
che incontri 

13
Fai un complimento  

a qualcuno 

14
Prepara  

dei bigliettini  
di auguri per  
i tuoi vicini 

15

Lascia passare 
avanti qualcuno 
quando sei in fila 

16
Prepara una 

mangiatoia per 
uccellini da 

appendere in cortile

17
Offri  

un abbraccio a chi 
ne ha bisogno 

18

Prepara dei 
biscottini da 

regalare  

19
Di’ a qualcuno  

che è stato bravo 

20
Aiuta mamma  

e papà a preparare 
la cena

21

Prepara  
un regalino  
da donare 

22
Ringrazia  

tutti coloro che ti 
aiutano ogni giorno

23
Canta una 
canzoncina  
di Natale  
a chi vuoi

24

PREPARAZIONE  

L’insegnante predispone il Calendario dell’avvento dei gesti gentili 
preparando un cartellone e ritagliando le schede fotocopiabili con i 
numeri e i gesti gentili da compiere.

 SVOLGIMENTO  
Le caselline saranno incollate sul cartellone, disposte a forma di albero di Natale, o come 
meglio preferisce l’insegnante. 

Per ricoprire ciascuna casella del calendario, l’insegnante ritaglia dei cartoncini della stessa 
grandezza delle caselle e li incolla sopra ciascuna di esse, ma in modo che possano essere 
rimossi facilmente. 

All’inizio del mese i bambini cominceranno a scoprire le caselle a una a una e a cercare di 
realizzare i gesti indicati. 

A questo punto, l’insegnante potrà approntare una sorta di cartellone con la carta da 
pacchi, sulla quale traccerà una tabella con, su un lato, i gesti gentili da compiere e, in 
testa, i nomi dei bambini. 

I bambini, giorno dopo giorno, disegneranno un cerchietto colorato all’incrocio del loro 
nome con il gesto di gentilezza compiuto e racconteranno l’esperienza ai compagni. 
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Augura  
una buona giornata 

alle persone  
che incontri 

13
Fai un complimento 

a qualcuno 

14
Prepara  

dei bigliettini 
di auguri per 
i tuoi vicini 

15

Lascia passare 
avanti qualcuno 
quando sei in fila 

16
Prepara una 

mangiatoia per 
uccellini da 

appendere in cortile

17
Offri  

un abbraccio a chi 
ne ha bisogno 

18

Prepara dei 
biscottini da 

regalare  

19
Di’ a qualcuno  

che è stato bravo 

20
Aiuta mamma  

e papà a preparare 
la cena

21

Prepara  
un regalino 
da donare 

22
Ringrazia  

tutti coloro che ti 
aiutano ogni giorno

23
Canta una 
canzoncina 
di Natale  
a chi vuoi
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