Scuola dell’infanzia Fondazione Regina Margherita
Via san Martino, 2 Castegnato (BS)
_________________________________________________________________
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA STORIA DEL NATALE con Lucy e l’Orso Hank

PREMESSA
Il Natale è una festa significativa e coinvolgente dal punto di vista religioso, emotivo e affettivo. È una
ricorrenza ricca di messaggi autentici e culturalmente radicata nella nostra società. A scuola è da sempre
un’occasione per “fare Festa” insieme e creare un’atmosfera gioiosa, finalizzata all’ interiorizzazione di
valori quali l’amicizia, la solidarietà, la condivisione e l’accoglienza attraverso la Storia della nascita di Gesù.
OBIETTIVI PER CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro
•
•
•
•
•

Vivere positivamente nuove esperienze
Partecipare positivamente alle proposte interagendo con gli altri
Acquisire fiducia nelle proprie capacità
Consolidare la capacità di ascolto
Riconoscere sentimenti ed emozioni descritti in un racconto

IMMAGINI SUONI COLORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osservare e leggere immagini
Ascoltare, memorizzare, interpretare canzoni
Drammatizzare storie
Ritagliare e incollare con precisione
Sperimentare tecniche pittoriche diverse
Osservare, comporre, accostare materiali e colori diversi
Sperimentare tecniche costruttive e strumenti diversi
Spiegare e interpretare i propri prodotti grafici
Acquisire fiducia nelle proprie capacità artistiche
Percepire e riprodurre il ritmo attraverso il movimento
Usare la voce collegandola al ritmo e alla gestualità
Scoprire la melodia attraverso il canto
Eseguire movimenti liberi associati all’ascolto di un brano

IL CORPO E IL MOVIMENTO
•
•
•

Controllare e coordinare i movimenti nelle attività manuali
Affinare la motricità fine
Affinare la coordinazione visuo – motoria

I DISCORSI E LE PAROLE
•
•
•
•
•

Ascoltare
Concentrarsi
Ascoltare e comprendere storie
Ricordare i punti salienti di storie, racconti, narrazioni
Associare simboli a significati
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•
•
•

Partecipare in modo attivo e pertinente alle conversazioni
Riorganizzare verbalmente le fasi di una storia
Memorizzare e ripetere semplici filastrocche

LA CONOSCENZA DEL MONDO
•

Organizzare azioni e materiali utili all’esecuzione di una consegna / attività

ATTIVITA’:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Completo l’albero di Natale di Lucy ed Hank ( puzzle, acquerelli, filo colorato);
Ascolto e conversazione collettiva de “ La storia del Santo Natale”;
Realizzo la capanna del presepe (matite colorate, brillantini, filo giallo) e memorizzo la poesia;
Gesù e il filo dell’amore: I doni dei Re Magi ( filo di lana, acquerelli e fustellatrici);
Il “sudoku di Natale”: alberelli e posizioni;
Decoriamo la sezione con: stelle da ritagliare e decorare per l’albero di sezione; Babbo Natale (
forbici/colla/carta colorata), Albero di Natale ( impronta mani, tempera);
⎯ Memorizzazione delle filastrocche e dei canti natalizi.
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