
1° SETTIMANA
TANTI AUGURI 
NONNI!

Il mese di ottobre si apre con la Festa dei Nonni che si celebra il 2 ottobre . Questa ricorrenza, 

ormai diffusa in tutto il mondo, è molto amata dai bambini ed è per loro un’occasione speciale 

per esprimere il proprio affetto e ringraziare i nonni per tutto ciò che fanno . 

Per vivere in modo piacevole e gioioso questa ricorrenza, gli insegnanti possono organizzare 

una piccola festa a cui verranno invitati i nonni dei bambini . È importante creare, sin dai giorni 

antecedenti, un clima di aspettativa e coinvolgere i piccoli nella progettazione della festa e nei 

preparativi . Saranno sufficienti delle semplici decorazioni, una merenda e delle attività da fare 

tutti insieme per rendere speciale la giornata .

Possiamo inviare ai nonni, a fine settembre, un invito “ufficiale” e poi dare il via ai pre-

parativi
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DECORAZIONI PER LA FESTA 

GHIRLANDE “NONNESCHE”
	Spago o nastro

colorato

	Fogli o cartoncini
bianchi

	Pennarelli

	Forbici

	Pinzatrice o
nastro adesivo

MATERIALI

FASE 1 • Fotocopiamo più volte il 

modello del viso dei nonni (occor-

reranno 4 o 8 visi per ogni ghirlan-

da: se appenderemo le ghirlande 

ad una parete ne basteranno 4, 

se le appenderemo al soffitto, e 

sono quindi visibili da ogni lato, 

ne occorreranno 8, poiché dovre-

mo metterle "double-face") . In al-

ternativa, riportiamo i modelli sul 

cartoncino bianco più volte .

1

2

3
FASE 2 • Facciamo ritagliare e 

colorare ai bambini le sagome 

e poi, con la pinzatrice o con il 

nastro adesivo, applichiamo-

le lungo dei fili di spago o dei 

nastri colorati che poi appen-

deremo in sezione, per 

decorarla in occasione 
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DECORAZIONI PER LA FESTA 

CARTELLONE BACI E ABBRACCI

	Foglio grande
di cartoncino di
colore scuro (nero
o blu)

	Carta da pacchi
bianca

	Fogli bianchi

	Tempere

	Piatti di plastica

	Un rossetto rosso

	Forbici e colla

MATERIALI FASE 1 • Creiamo un bel cartellone da mettere all’ingresso 

della scuola nel giorno della festa: accoglierà i nonni e li farà 

sentire subito… coccolati!

FASE 2 • I bambini dovranno stampare sulla carta da pacchi 

le impronte delle loro mani intinte nella tempera, oppure dei 

baci su fogli di carta bianchi, usando il rossetto rosso . Lascia-

mo ognuno libero di scegliere se stampare i baci, gli “abbrac-

ci” o entrambe le cose .

FASE 3 • Ritagliamo tutte le impronte delle mani e i baci, poi 

incolliamoli sul contorno di un cartoncino scuro per creare una 

cornice . 

FASE 4 • Al centro del cartoncino l’insegnante scriverà una 

frase di benvenuto o una breve poesia, usando le tempere o 

pennarelli acrilici .
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DECORAZIONI PER LA FESTA 

CARTELLONE BACI E ABBRACCI

DECORAZIONI PER LA FESTA 

CANNUCCE PERSONALIZZATE

	Cartoncino bianco

	Pennarelli

	Forbici

	Nastro adesivo

	Cannucce

MATERIALI

FASE 2 • Applichiamo ogni sagoma sulla 

parte fissa di una cannuccia, utilizzan-

do un pezzetto di nastro adesivo .

FASE 1 • Riportiamo il modello del viso dei 

nonni sul cartoncino bianco (una sagoma per 

ogni lavoretto), poi coloriamo e ritagliamo .

1

2Possiamo applicare le

sagome del viso dei 

nonni anche sui bic-

chieri di plastica!

Un'idea in più
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PICCOLI DONI PER I NONNI 

UNA DOLCE CARAMELLA 

	Rotoli della carta
igienica

	Carta velina,
crespa o carta da
regalo

	Caramelle o
cioccolatini

	Nastro colorato

	Forbici e nastro
adesivo

MATERIALI

Inseriamo dentro l’anima di cartone di un rotolo della carta 

igienica alcuni dolcetti (caramelle o cioccolatini), poi avvolgia-

mo il rotolo nella carta velina, crespa o nella carta da regalo, 

chiudendolo come una caramella con l’aiuto del nastro adesivo 

e di nastri colorati (vedi immagini) .

3

1

4

2

5

Possiamo inserire 

nel rotolo tutto ciò 

che vogliamo, al 

posto dei dolci: un 

disegno, una poe-

sia scritta su un fo-

glio, un ninnolo…

variante
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Possiamo aggiungere dei

cuoricini, disegnati sulla

carta, ritagliati e incollati

sulle “caramelle” e un bi-

gliettino con gli auguri.

Un'idea in più 6

 PICCOLI DONI PER I NONNI 

UN CUORE IN TASCA

	Fogli bianchi

	Pennarelli e
pastelli

	Forbici e colla

MATERIALI Consegniamo a ciascun bambino una fotocopia del modello 

di pag . 153, poi facciamolo completare e colorare a piacere 

in modo da far somigliare la figura al loro nonno o alla nonna .

Facciamo ritagliare la taschina e il cuore, poi facciamo colo-

rare anch’essi .

Fissiamo la taschina sul petto del nonno/nonna in modo che 

rimanga aperta nella parte superiore . Inseriamo il cuore nel 

taschino, in modo che fuoriesca un po’ .

Possiamo aggiungere dei particolari materici a questo ritratto, realizzando, ad esempio, i 

capelli con batuffoli di cotone oppure con della lana, o realizzando il taschino con del carton-

cino colorato o con un avanzo di stoffa .

variante
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 PICCOLI DONI PER I NONNI 

CHE COPPIA!

	Cucchiai di plastica

	Tempere e pennelli

	Pennarello nero indelebile

	Avanzi di cartoncini e fili di lana

	Nastro colorato

MATERIALI

FASE 1 • Per ogni lavoretto prendiamo due 

cucchiai di plastica e dipingiamoli di rosa, poi 

lasciamoli asciugare . 

FASE 2 • Disegnamo su un foglietto di car-

ta gli occhi, ritagliamoli e incolliamoli sui cuc-

chiai .

1

2 3
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 PICCOLI DONI PER I NONNI 

CHE COPPIA!

Possiamo arricchire i per-

sonaggi creando anche

mantelli, sciarpe o foulard

realizzati con stoffe o al-

tri tipi di carta e possiamo

utilizzare occhietti mobili

per pupazzi.

Un'idea in più

FASE 3 • Con degli avanzi di 

cartoncino, realizziamo i capelli 

e anche dei particolari per ca-

ratterizzare le figure: una cra-

vatta o un papillon per il nonno, 

una sciarpa o un colletto per la 

nonna, o tutto ciò che ci sugge-

risce la fantasia .  Fissiamo tutto 

con una colla universale . 

FASE 4 • Uniamo i manici dei 

due cucchiai legandoli insie-

me con del nastro colorato in 

cui possiamo anche infilare un 

cartellino con gli auguri .

4
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 PICCOLI DONI PER I NONNI 

PETALI D’AUGURI
FASE 1 • Facciamo realizzare ai bambini un fiore celeste per 

ogni nonno e uno rosa per ogni nonna . Usiamo il modello del 

fiore con i nonni (pag . 154) e riportiamo il suo gambo sul car-

toncino verde chiaro, la foglia sul cartoncino verde scuro, la 

corolla sul cartoncino rosa o celeste, in base al destinatario . 

FASE 2 • Ora fotocopiamo il modello e ritagliamo il viso del 

nonno o della nonna con gli auguri, coloriamo, ritagliamo e 

incolliamo questo “medaglione” al centro della corolla .

FASE 3 • Assembliamo i fiori e regaliamoli ai nonnini in occa-

sione della loro festa!

	Cartoncino verde
chiaro e scuro,
rosa e celeste

	Fogli bianchi

	Pastelli o
pennarelli

	Forbici e colla

MATERIALI
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 PICCOLI DONI PER I NONNI 

PETALI D’AUGURI
 PICCOLI DONI PER I NONNI 

BIGLIETTO PERSONALIZZATO
Questo bigliettino è molto semplice, ma molto carino perché è 

personalizzabile in base alle passioni dei nonni . 

FASE 1 • Per realizzarlo, per prima cosa fotocopiamo (magari 

ingrandendo leggermente) il modello degli oggetti del nonno o 

della nonna (pagg . 154, 155), poi facciamo scegliere ai bambini 

l’elemento o gli elementi preferiti, facciamoli colorare e ritagliare . 

FASE 2 • Prendiamo un altro foglio bianco oppure un carton-

cino A4 bianco, pieghiamolo a metà realizzando un pieghe-

vole . Incolliamo sulla copertina l’oggetto scelto e colorato dai 

bambini e scriviamo una frase d’auguri .

FASE 3 • All’interno del biglietto possiamo inserire una poe-

sia (scritta o fotocopiata) o far realizzare ai bambini un dise-

gno a piacere .

	Cartoncini bianchi
A4

	Fogli bianchi

	Pennarelli

	Forbici e colla

MATERIALI

Nonno nonnino,

sono il tuo nipotino,
sono ancora piccino,

ma presto grande diventerò
e come te buono e saggio sarò!

La mia nonna porta i jeans e va in bicicletta,

non somiglia per niente a una vecchietta!

Corre qua e là, va anche a ballare,

ma poi con me le piace giocare

e mi fa ridere, è spiritosa,

la mia è una nonna sprintosa!

Nonno Nonnino

Nonna Sprintosa
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Nonno tu sei nei pensieri miei

e mi manchi tanto se non ci sei,

quando esco da scuola, paziente, ti aspetto

e non vedo l’ora di fare un giretto

perché con te imparo tante cose

e mi racconti storie meravigliose.

Nonno sei davvero eccezionale,

tu sei il mio amico speciale!

Auguri nonnini,
dai vostri nipotini,

tanti auguri, tanti tanti...
auguri giganti!

Un amico speciale
Auguri Nonni!
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