
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Progetto  Avis  Trentino  –  “Il  dono:  realizzazione  di  biglietti
augurali in occasione del Natale” 

Priorità Attraverso  la  realizzazione  di  biglietti  augurali  i  bambini  sono
stati guidati ad un momento di riflessione: dal “dono materiale”
al dono di “qualcosa di sé”.
Dalle  riflessioni  emerse  nel  gruppo,  gli  alunni  sono  giunti  a
formulare diversi interessanti messaggi: donare significa regalare
un sorriso,  regalare  la  gioia,  un  comportamento positivo,  una
competenza a chi ne ha bisogno, il proprio tempo.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Alunni classi 2^ scuola primaria di Avio e Sabbionara

Attività previste Durante  le  lezioni  di  arte  i  bambini,  divisi  in  gruppi,  hanno
progettato  i  loro  biglietti  tra  i  quali  è  stato  scelto  quello  più
significativo.
Una  volta  scelto  insieme  il  messaggio,  gli  alunni  hanno
contribuito  alla  realizzazione  di  un  cartellone  augurale,
 trasformato poi da Avis in biglietto natalizio.

Risorse finanziarie 
necessarie

Materiale di facile consumo

Risorse umane (ore) / 
area

Insegnanti di disciplina durante le proprie ore di servizio

Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Fine novembre – inizio dicembre 2019

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

La  realizzazione  di  un  unico  cartellone  è  stata  un’occasione
importante  per  osservare  la  disponibilità,  l’impegno,  la
condivisione  di  ciascuno  nel  lavoro  di  gruppo,  ma  anche  il
contrasto, l’impazienza...
Al  termine  del  lavoro  i  due  cartelloni,  trasformati  in  biglietti,
sono risultati molto diversi, ma positivi e colorati. 
Uno  dei  due  biglietti  rappresenta  un  pacco  regalo  con  cui  si



offrono i valori più importanti: affetto, famiglia, vita, felicità.
L’altro raffigura un cerchio di mani che donano acqua “la vita” a
una piantina.
Questi due biglietti sono stati inviati, dall’ associazione AVIS, ai
donatori di sangue di Avio e Ala per augurare loro Buone Feste e
ringraziarli  del grande regalo che fanno durante tutto l’anno e
non solo a Natale: donare una parte di sé per salvare altre vite,
come l’acqua dona vita alla piantina.


