
SCUOLA INFANZIA “ WOJTYLA/ MAGUZZANO” 

Progetto svolto in tutte le sezioni 

PERIODO:  dicembre 2018 

PROGETTO:  Natale 

COMPETENZE:  Comunicazione nella madre lingua 

                             Consapevolezza ed espressione culturale 

                             Competenze sociali e civiche 

                             Imparare a imparare 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

IL SE’ E L’ALTRO 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini 

- Sviluppa il senso di identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

- Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità, e le mette a confronto con altre 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti  e con gli altri bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarsi alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 

IMMAGINI SUONI COLORI 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente 

- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 

le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 



I DISCORSI E LE PAROLE 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

ed analogie tra suoni e significati 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni,usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire regole 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa succederà in un futuro 

immediato e prossimo. 

 

COMPITO UNITARIO: le insegnanti stimolano i bambini a riflettere sul periodo del Natale, 

considerando i seguenti aspetti: 

- perché c’e’ il Natale, perché alcuni non lo festeggiano  

- cosa hanno notato intorno a loro ( addobbi, luminarie, cibi, programmi televisivi,  

   spot pubblicitari….) 

- cosa si può fare a scuola. 

- nelle singole attività si concorda con i bambini come procedere. 

 

 

ATTIVITA’ 

- Conversazione: ogni bambino ha la possibilità di raccontare qualcosa sul natale: chi ha fatto 

l’albero, chi il presepe, chi ha visitato mercatini…. 

- Quali emozioni suscita in loro il Natale e quanto ne consegue. 

- Alcuni bambini non festeggiano il Natale, l’insegnante invita i bambini a confrontarsi su 

questo aspetto in modo da favorire la conoscenza e il rispetto di altre culture e religioni, si 

invitano i bambini di altre religioni a descrivere alcune delle loro feste 

La conversazione viene scelta per aumentare le capacità linguistico- espressive, il rispetto 

del proprio turno, la capacità di ascoltare, osservare e riflettere su quanto visto. L’apertura 

di idee e la conoscenza e il rispetto  di altre tradizioni. 

- Si chiede ai bambini cosa si può fare a scuola per aspettare e festeggiare il natale,  



- Dalla conversazione emergono ricordi dell’anno precedente a cui i bambini fanno 

riferimento:  

- la festa con i genitori: quindi  considerano che si dovranno imparare dei canti, 

il “regalino/ biglietto” per la mamma e il papà, 

nei giorni seguenti altri ricordi e considerazioni……. 

- addobbi per la sezione e il salone, e l’albero della piazza, 

- albero di Natale e presepe di sezione, 

le insegnanti suggeriscono che per gli auguri sarebbe bella una poesia. 

l’insegnante  di religione propone ai bambini un calendario dell’avvento. 

I bambini grandi portano gli auguri per le vie del paese. 

S.Lucia e Babbo Natale. 

 

PROCEDIMENTO  

FESTA CON I GENITORI 

Da tradizione consolidata la festa di Natale consiste in un momento in cui i bambini, divisi per 

“ale” della scuola, cantano nel salone. E in un momento, in sezione in cui si scambiano gli auguri 

con i genitori e si condivide una semplice merenda. E’ un momento sempre molto emozionante 

per i bambini. Avere i genitori a scuola con loro li fa sentire molto importanti. Vengono effettuate 

prove di canto. In sezione, la loro richiesta di ascoltare continuamente i canti fa si che li imparino 

molto facilmente ed in modo quasi autonomo. 

REGALINO/ BIGLIETTO PER MAMMA E PAPA’ 

Le insegnanti hanno mostrato vari formati di biglietti, alcuni non sono piaciuti, due hanno riscosso 

grande successo, perciò le insegnanti hanno messo a disposizione il materiale necessario: 

cartoncini, stencil a forma di cuore e di stella, colla, brillantini, tempera per fare la neve… alla fine 

tutti hanno voluto utilizzare tutti i tipi di materiale. 

INVENTIAMO UNA POESIA 

Utilizzando il materiale per il biglietto alcuni bambini hanno iniziato a fare le rime con le forme 

utilizzate. E’ scaturita così l’idea di inventare una poesia con delle rime inventate dai bambini.  

La poesia, illustrata con la comunicazione aumentativa, è stata facilmente imparata da tutti e 

molto apprezzata dai genitori. 

 

 



ADDOBBI SEZIONE E SALONE 

Per il salone sono state realizzate stelle da incollare ai vetri che ogni bambino ha potuto 

personalizzare con brillantini vari,  

per la sezione i bambini hanno voluto proseguire con le stelle ritagliando con le forbici, 

proponendo di attaccarle anche “in alto” con dei fili. 

ALBERO DI  NATALE IN “PIAZZA”  

Per l’addobbo dell’albero della “piazza” (il salone), visto il bisogno di manipolare, avendo già 

utilizzato carta e cartoncini per altre attività, le insegnanti hanno proposto la pasta di sale, i 

bambini hanno chiesto gli stampini. Si sono realizzate e successivamente colorate formine che poi 

hanno appeso in un momento di festa comune. 

ALBERO DI NATALE E PRESEPE DI  SEZIONE 

I bambini hanno ricordato che l’anno scorso era stato fatto l’albero e il presepe anche in sezione. 

Un gruppo va dalla bidella per chiedere il necessario, 

entrambi vengono montati e addobbati con tutto il gruppo sezione.  

Per il presepe viene chiesto l’aiuto delle famiglie per le statuine. Il presepe diventa spazio aperto al 

gioco:  macchinine, pupazzetti, segnali stradali, disegni ritagliati e altro  vanno ad animarlo.  

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO: 

l’insegnante di religione fa arrivare in sezione, tramite il personaggio di S. Lucia, un calendario 

dell’avvento in feltro con taschine vuote. 

Da subito attira l’attenzione e la curiosità dei bambini: 

 la conversazione tra di loro:  

cos’è? Alcuni lo conoscono ce l’hanno anche a casa ma è fatto con i cioccolatini… perché questo ha 

le tasche vuote???....a cosa serve…. Cosa mettiamo nelle taschine? Forse S. Lucia ci lascerà 

qualcosa…. Se facciamo i bravi….  No!!! …noi dobbiamo metterci qualcosa….   e i giorni che siamo a 

casa? Ci pensa la bidella…. 

Nel momento del tappeto l’insegnante cerca di arrivare alle risposte sollecitandoli a ragionare…. Si 

arriva alle seguenti conclusioni: e’ un calendario, che serve per contare quanti giorni mancano al 

compleanno di Gesù. S. Lucia ci ha lasciato un compito: mettere nelle taschine dei foglietti con 

scritte o disegnate delle azioni, delle cose belle che abbiamo fatto o vissuto. Quando siamo a casa 

la taschina rimarrà vuota. 

Il calendario viene meticolosamente riempito ogni giorno con frasi molto belle che i bambini 

dettano all’insegnante, con accesi confronti nel caso la frase non piaccia  a tutti o  già  scritta o ci 

siano più frasi da scrivere. 



AUGURI PER LE VIE DEL PAESE 

I bambini grandi preparano cartoncini  di auguri disegnati da loro che vengono poi distribuiti per le 

vie del paese a passanti e negozianti durante un’uscita a piedi. 

S. LUCIA E BABBO NATALE 

Vengono dedicate due giornate a S. Lucia e a Babbo Natale: la prima avvolta dal mistero lascia 

giochi per la sezione, il secondo, in carne e ossa, distribuisce dolci in un momento comune in 

“piazza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


