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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: MARIANGELA ORSINI, MARCHETTI ERIKA, SPADA AURORA 

TITOLO PROGETTO: IL NATALE 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Insegnante, bambini e bambine di tutte e tre le fasce d’età della sezione API 

MOTIVAZIONI – BISOGNI  Il Natale è una ricorrenza religiosa importante, ricca di messaggi autentici e 

radicata nella cultura di tutti. A scuola il Natale è da sempre l’occasione 

privilegiata per “far festa” e creare un’atmosfera serena e gioiosa finalizzata 

alla comprensione di valori, quali l’amicizia, la solidarietà e l’amore per gli altri 

e a far vivere il Natale in modo più vero. 

Concluderemo il cammino del Natale con un momento di preghiera tutti 

insieme nella nostra chiesa parrocchiale insieme a don Duilio. 

TEMPI Dicembre 2022 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA PREVALENTI 

Il se e l’altro  

La conoscenza del mondo  

Discorsi e parole 

Immagini, suoni, colori 

Il corpo e il movimento 

FINALITÀ  - Cogliere la sequenza di un racconto 

- Sensibilizzare i bambini ai valori di accoglienza, pace e solidarietà 

- Vivere la festività del Natale in un clima di serenità, collaborazione, gioia, 

altruismo e pace 

OBIETTIVI - Acquisire atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza 

- Condividere momenti di festa a scuola 

- Conoscere segni e simboli della tradizione natalizia 

- Offrire momenti di lavoro di gruppo 

- Valorizzare le attitudini di ciascuno 

- Conoscere il messaggio cristiano del Natale 

METODOLOGIA Circle time, racconto, canti, poesia, digito-pittura 
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STRUMENTI, MEZZI Cartoncini colorati, nastri, brillantini, cotone, carta velina, tempere, 

pennarelli, temperelli, matite colorate, acquarelli… 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

YOGA 

- Conversazione sul messaggio e i valori del Natale (amicizia, amore, pace), i 

suoi personaggi e simboli 

- Lettura di storie di leggende natalizie e rielaborazione grafica 

- Preparazione di addobbi per la sezione 

- Memorizzazione di canti e poesia 

- Racconto della nascita di Gesù e realizzazione di un libricino con tecniche 

differenti 

- Puzzle Babbo Natale, coloritura con acquarelli  

- Ritaglio, ricompongo, coloro con la digito – pittura l’albero di Natale, con 

carta velina appallottolata realizziamo le palline 

- Memory del Natale, preparazione e gioco 

- Lettura del libro “La banda degli 11” 

- Ognuno di noi realizza un pesce da mettere nell’acquario… ogni pesce è 

differente come lo siamo noi gli uni dagli altri 

- Realizziamo Rudolph, la renna di Babbo Natale con carta velina per 

ricoprire il viso, mentre le corna vengono realizzate con l’impronta delle 

mani colorate con la tempera 

- Schede strutturate:  

▪ unisci i disegni uguali e colorali 

▪ completa il disegno 

▪ cerca l’insieme giusto 

- Christmas tree name: realizzazione dell’albero di Natale con le 
lettere del proprio nome. 

- Realizzazione dell’albero di Natale con le scatole di cartone 
- Decoriamo l’albero con le Christmas decorations: Christmas ball, 

Christmas lights 
- Realizzazione di un Candy cane con perline 
- Lettura della storia di Winnie the Witch and Santa Claus 
- Ascolto di canzoni: Hello Christmas, 10 little Elves, Christmas tree-

Reindeer and bells 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Respiro: Ho h oho di Babbo Natale, annuso la cioccolata calda e 
soffio per raffreddarla, respiro della stella 

- Visualizzazioni tema Natale 
- Attività di movimento e giochi cooperativi 
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INTERVENTO DI ESPERTI Non previsti 

DOCUMENTAZIONE  Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire 

nella documentazione individuale di ciascun bambino 

 Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 Altro ……………………… 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO 

• Obiettivi conseguiti 
 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alle fasce di età 
 

• La partecipazione dei bambini 
 

• Le relazioni all’interno del gruppo 

NOTE 

 

 

 


