
  
          



Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare bambini e ragazzi che vivono intensamente gli avvenimenti e le circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni diverse,sempre affascinanti,ricchi di magia e di mistero. Il Natale: “ odora di conifere, di agrumi,di neve,di agrifoglio,di torrone e di frittelle, ma soprattutto di infanzia e chi non percepisce più questo profumo è un individuo che ha già moltissimo perduto…” (L.C.A. Quando arriva Natale). Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia della solidarietà dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri, attenuando gli aspetti consumistici e commerciali che i mas media hanno voluto ingiustamente attribuire a questa meravigliosa festa. Se i valori vengono riconosciuti e curati aiutano a vivere in armonia. TRAGUARDI 
- Riflettee sull’importanza del Natale; 
- Sa lavorare attorno ad un progetto comune; 
- Realizza un progetto visibile come coronamento di un percorso di lavoro; 
- Sviluppa la creatività, la fantasia e l’immaginazione.  Conoscenze  
- Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; 
- Favorire la ricerca personale; 
- Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione;  
- Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; 
- Comprendere il vero senso del Natale; 
- Riconoscere e comprendere i simboli del Natale; 
- Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune; 
- Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le diverse situazioni;   Compito dei docenti  
- Guidare gli alunni nelle diverse fasi del progetto; 
- Valorizzare le attitudini di ciascuno; 
- Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza delle proprie capacità; 
- Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità; 
- Sistemare e organizzare il prodotto finale.  



  Contenuti e attività  
- Allestimento di un laboratorio; 
- materiale povero; 
- Preparare nuovi addobbi con materiale povero; 
- Realizzare biglietti augurali,disegni, scenografie, costumi per la rappresentazione teatrale; 
- Apprendere ed interpretare canti natalizi e danze; 
- Esecuzione di musiche natalizie con l’uso degli strumenti; 
- Ricerche sugli usi, sui costumi, sulle credenze di altri paesi e popolazioni per poterle confrontare; 
- Realizzazione di presepi con materiale povero.  Destinatari  Alunni scuola dell’infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di primo grado   Tempi  Mese di Novembre e Dicembre in orario scolastico.  Strumenti Stereo, strumenti musicali, macchina fotografica, videocamera, colori, cartelloni, materiale riciclato, computer, CD, registratore, microfoni, fotocopie e vario materiale ( colla, forbici, pennelli. ecc.), testi sui modi di vivere e festeggiare il Natale nei vari paesi del mondo.  Metodologie METODOLOGIE E ATTIVITÀ Attività di ascolto, narrazione, drammatizzazione e progettazione finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune: LA FESTA DI NATALE   Organizzazione Il progetto prevede una fase di organizzazione della manifestazione natalizia, allestimento plesso e preparazione costumi, ricerca musiche e canti e attività frontali con gli alunni in orario scolastico. Esperienze di ascolto, attività manipolative, attività grafico-pittoriche, attività espressive, canti, filastrocche, drammatizzazioni, realizzazione di addobbi, bigliettino e lavoretto.  Prodotto finale   
- Realizzazione di presepi con materiale naturale e povero; 
- Rappresentazione teatrale su tema natalizio; 
- Spettacolo con canti e musiche natalizie.  Monte San Giov. Campano, 30/09/2018   Le insegnanti  


