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PERSONE COINVOLTE 
(alunni – docenti) 

Insegnanti, bambini e bambine  della sezione Farfalle 

MOTIVAZIONI – 
BISOGNI  

Il Natale è una ricorrenza religiosa importante, ricca di messaggi autentici e 
radicata nella cultura cristiana. E’ l’occasione per “far festa” e creare 
un’atmosfera serena e gioiosa finalizzata alla comprensione di valori quali 
l’amicizia, la solidarietà, l’amore ed il rispetto 
 

TEMPI Dicembre 
 

CAMPO/CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
Linguaggi, creatività, espressione 
 

FINALITÀ  Partendo dalle loro esperienze e da un libro di R.Bonilla “La banda degli 11” ci 

allacceremo al tema “Natale non è bullo ma è bello” proposto quest’anno dalla 

nostra Parrocchia al fine di sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, del 

rispetto e della solidarietà. 

 

 
OBIETTIVI 

- Ascoltare i brani proposti e comprenderne il significato; 

- Riconoscere i protagonisti del presepe; 

- Imparare alcune canzoncine e filastrocche; 

- Acquisire atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza; 

- Condividere momenti di festa; 

- Conoscere il messaggio cristiano del Natale; 

- Sperimentare tecniche artistiche differenti 

 

 
 

METODOLOGIA   Circle time, attività spontanee e guidate, lettura. 
 

STRUMENTI, MEZZI strumenti e materiali grafico – pittorico – manipolativi; canzoni e filastrocche, 
racconti 
 

 
ATTIVITA’ 
SEZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lettura e conversazione collettiva “La nascita di Gesù” 
- Rielaborazione spontanea e guidata ( carta velina, pennarelli e 

brillantini); 
- Preparazione del calendario dell’Avvento e della “casetta degli 

indovinelli natalizi”; 
- Realizzazione della culla di Gesù ( sacchetti di carta, paglia, 

sagome e matite colorate/temperelli); 
- Memorizzazione della poesia “Stella stellina”; 
- Realizzazione del lapbook di Natale con : 
- L’albero di Elmer, elefante variopinto ( acquerelli e carta velina); 
- Babbo Natale ( tempera/fermacampione e velcro; manipolazione 

farina bianca); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ IN LINGUA 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ YOGA 
 
 
 
 

- I pacchi regalo ( giochiamo con le quantità e le dimensioni); 
- Il mio desiderio di Natale ( rielaborazione grafica spontanea con 

acquerelli); 
- Il memory di Natale ( realizzazione del gioco e regole). 
- Realizzazione dell’albero della scuola con scatoloni in cartone e 

tempere; 
- Ascolto, lettura e conversazione libro di R.Bonilla “ La banda degli 

11” e realizzazione di un grande acquario con pesci colorati; 
- Incontro con Don Duilio e memorizzazione del canto “ Gesù ci dice 

EFFATA’” 
- Momento di riflessione e preghiera nella nostra Parrocchia. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

- 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 
 

 
INTERVENTO DI 
ESPERTI 

Non previsto 
 

DOCUMENTAZIONE -  Raccolta di elaborati in itinere del percorso 
- Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 
 

VALUTAZIONE DI 
PROGETTO 

• Obiettivi conseguiti 
 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alla fascia di età 
 

• Partecipazione alle proposte 
 

•  Relazioni instaurate all’interno del gruppo 
 
 

 


