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MOTIVAZIONE 
Attraverso la storia ”IL SEGRETO DEL NATALE” ci prepariamo
a  vivere  il  Natale  con  il  suo  messaggio  di  amore,  di  pace,  di
solidarietà, aiutando i bambini a riflettere sul valore dell'incontro
per  stare  bene  e  festeggiare  insieme,  sollecitandoli  a  ricercare
comportamenti che favoriscono la costruzioni di relazioni positive
con gli altri nel rispetto e nel confronto reciproco.
 
PERSONE COINVOLTE
Tutti i bambini, le bambine, le insegnanti della scuola, le famiglie,
e il personale ausiliario

SPAZI
Il salone e le sezioni e gli altri spazi della scuola

TEMPI
Dal 27 novembre al 22 dicembre 2017

COLLEGAMENTO CON IL RAV E PDM
Sviluppo di abilità sociali
                    
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Senso di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza di espressione culturale

CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE E L'ALTRO
Competenze specifiche:
Acquisire e potenziare comportamenti socialmente positive.
Conoscere segni e simboli della tradizioni del Natalalizia.
Offrire momenti di lavoro di gruppo.
Conocere modi per stare bene con l'altro attraverso il dialogo e
gesti di accoglienza
Condividere il messaggio del Natale come messaggio d'amore e di
pace per tutti gli uomini.



Condividere momenti di festa a scuola.

I DISCORSI E LE PAROLE
Competenze specifiche:
Usare in modo corretto la lingua italiana arricchire e precisare il
proprio lessico.
Riconoscere e verbalizzare messaggi.
Descrivere situazioni e avvenimenti.
Precisare le dimensioni temporali degli eventi.
Ascoltare e comprendere i discorsi.
Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.
Esprimere sentimenti e stati d'animo.
Descrivere  e  raccontare  esperienze  personali  riguardanti
l'argomento trattato.

IMMAGINI  SUONI E COLORI
Competenze specifiche:
Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico.
Utilizzare la drammatizzazione, la pittura, il disegno,  le attività
manipolative, 
Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative per
scoprire le sue potenzialità.

PREMESSA
Il progetto si realizzerà nelle quattro settimane che precedono il
Natale. Sarà il personaggio chiave della storia “ Topolino GIO'”
che  ci  farà  trovare  con  scadenza  settimanale,  in  salone  sotto
l'albero  dell'avvento  le  quattro  parti  della  storia  “Il  segreto  del
Natale”. 

ATTIVITA' 
Realizzazione di un albero di natale “Albero dell'avvento” con gli
stampi  colorati  delle  mani  dei  bambini,  sopra  ogni  giorno  i
bambini   attaccheremo delle palline di cartoncino rosso con sopra
i n.dal 1 al 25 per indicare i giorni che precedono il  il Natale.



Racconto della storia “Il segreto del Natale”.
Giochi simboli riguardanti i personaggi e gli ambienti della storia.
Con  diverse  tecniche  sperimentiamo:  I  colori  freddi  del  bosco
invernale e i colori caldi della gioia che infonde il Natale.
Realizzazione di  un libretto  animato con i  simboli  chiave della
storia (fiocco di neve, albero di Natale, stella e cuore).
Addobbi natalizi per la sezione.
Vengono  coinvolti  i  genitori  per  realizzare  assieme  ai  loro
bambini,  degli  alberi  di  Natale  con materiale  vario.  Questi  poi
serviranno per addobbare il  salone.
Preparazione del  dono per la  famiglia:   un bastoncino di  legno
dove verranno appesi i simboli della storia raccontata: fiocco di
neve, albero stella,  cuore,  confezionati  con tecniche e materiale
vario.
I bambini grandi andranno a portare gli auguri ai nonni della casa
di riposo e agli alunni della scuola primaria e secondaria.
Impariamo poesie e canzoni che  serviranno per la Festa di Natale,
che si farà a scuola con la presenza dei genitori, nonni ecc.
Viene  organizzato  il  pranzo  di  Natale,  con  tutti  i  bambini,  le
insegnanti,  il  Sindaco  e  le  rappresentanze  scolastiche,  come
momento di condivisione e scambio degli auguri.

OSSERVAZIONE
Durante la realizzazione del progetto osserviamo la motivazione
dei bambini e i loro interventi riguardo ai valori trattati.
Durante interazione verbale, dopo aver letto la storia, osserviamo
la  capacità  dei  bambini  di  scoprire  i  valore  dell'amicizia,  della
solidarietà e della gioia nell'incontrare gli altri.
Durante la verbalizzazione, osserviamo la capacità di esprimere i
propri sentimenti e di comprendere quelli degli altri.
Durante la preparazione dello spettacolo della festa, osserviamo la
capacità dei bambini di lasciarsi coinvolgere e nell'impegno che
dimostrano nella realizzazione di un lavoro comune.
 




