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TITOLO PROGETTO NATALE: IL PACCHETTO ROSSO

ETÀ Tutti i bambini

INSEGNANTI Tutte le insegnanti

TEMPI Da fine novembre a fine dicembre

SPAZI Tutta la scuola

MATERIALI Carta di diverso tipo e formato, cartoncini, cartoni di recupero, colori a 
tempera, acquerello, acquerelli liquidi, colori a dita, pennarelli di diverso tipo 
e spessore, matite colorate, cerette, pastelli ad olio, stoffe e teli di grandi 
dimensioni, materiale psicomotorio, materiale naturale, materiale di 
recupero.

MOTIVAZIONE Vorremmo, attraverso questo progetto, far respirare ai bambini e alle bambine 
i valori autentici del Natale: comprensione, accettazione degli altri, anche se 
molto diversi da noi, condivisione, collaborazione, ascolto, attesa, impegno e 
consapevolezza che insieme si possono fare grandi cose! Vorremmo che i nostri 
bambini e le nostre bambine potessero vivere un Natale vero. Per attuare 
questo percorso progettuale, partiremo dalla lettura e riflessione di una storia 
ricca di valori positivi: “Il pacchetto rosso” 
Termineremo questo percorso, rappresentando uno spettacolo per le famiglie 
in cui i bambini racconteranno attraverso canti e parole, le esperienze di 
questo periodo. 
Intendiamo il momento-teatro come una PALESTRA DI UMANITA’, un luogo in 
cui si possono conoscere, vivere e sperimentare i valori di convivenza , il 
rispetto delle regole del gruppo, si possono valorizzare le proprie capacità e le 
capacità altrui. 

METODOLOGI
A

Attività in piccolo e grande gruppo, attività con tutti i bambini nel 
salone, brainstorming, attività di cooperative learning

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPOEE

Competenza multilinguistica, competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare, competenza imprenditoriale.

CAMPI DI 
ESPERIENZA

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Obiettivi di apprendimento

I discorsi e le 
parole

Il bambino sviluppa fiducia e 
motivazione nell'esprimere e il 
comunicare agli altri attraverso il 
linguaggio verbale emozioni, domande 
e pensieri.  

Dialogare, discutere, chiedere 
spiegazioni e spiegare. 

Strutturare in modo corretto ed 
articolato una frase. Comunicare, 
condividere esperienze personali, 
emozioni, pensieri e comportamenti.  

Intervenire in una conversazione a 
tema.

Immagini 
suoni e colori

Il bambino utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative.

Esprimersi attraverso il linguaggio 
grafico-pittorico e altre attività 
manipolative: disegnare, dipingere, 
modellare, dare forma e colore 
all'esperienza, individualmente e in 
gruppo, con una varietà creativa, di 
tecniche, strumenti e materiali  
Scegliere, individualmente e in 
gruppo, materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare.



Il sè e l’altro Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

Consolidare l'autostima e la fiducia in 
se stessi.  
Interagire positivamente con bambini 
e adulti.  
Comprendere i bisogni e le intenzioni 
degli altri  
Valorizzare la collaborazione.  
Rispettare le regole di civile  
convivenza concordate.  

La conoscenza 
del mondo

Il bambino raggruppa e ordina oggetti 
e materiali secondo criteri diversi.  

Identifica alcune proprietà dei 
materiali. 

Discriminare, ordinare, raggruppare in 
base a criteri dati (forma, colore, 
dimensione)  



COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
(DESCRIZIONE 

DELLE 
ATTIVITÀ)

A fine novembre, in salone,  i bambini trovano alcuni regali  da parte del topo 
con gli occhiali(personaggio-guida di quest’anno scolastico): 
 il libro “il Pacchetto Rosso”, un grande pacco attaccato al muro con  i numeri 
dall’1 al 25, una lanterna e una lettera dove scopriamo il perché di questi 
regali. 
Il libro viene letto in sezione..  
Nelle conversazioni che seguono si evidenziano i gesti gentili scoperti nel libro: 
proponiamo di impegnarci ad essere gentili in preparazione del Natale.  
Rielaborazione grafico-pittorica del racconto con tecniche diverse a seconda 
dell’età. In ogni sezione viene realizzato il libro “il Pacchetto rosso”: i bambini 
grandi illustrano le sequenze con diverse tecniche grafico-pittoriche. 
Ogni mattina i bambini con le insegnanti si ritrovano in salone per fare 
merenda insieme e per attaccare la stellina sul numero corrispondente: nei 
giorni che seguono, arrivano nuovi regali che serviranno per preparare i doni e 
la festa di Natale.  
Insieme i bambini decidono le parole gentili da scrivere sul pacco di Natale: 
serviranno per costruire il gioco delle parole gentili  che, inserito nel 
pacchetto rosso, sarà il dono che ogni bambino porterà a casa come regalo per 
la famiglia.  
Vengono coinvolti i genitori per realizzare assieme ai loro bambini, dei cuori 
rossi con materiale vario che serviranno per addobbare il salone. 
Inoltre, in collaborazione con le famiglie, verrà realizzato il presepe. 
I bambini, divisi per gruppi d’età, addobbano l’albero di Natale della scuola e 
partecipano alla creazione di addobbi per le sezioni. 
Impariamo i canti e le poesia per il giorno della Festa. 

Giochi da proporre durante il progetto 
La Staffetta delle parole gentili: ci siamo seduti in cerchio e passati un 
pacchetto rosso dicendo una parola gentile al compagno a cui passavamo il 
pacco, oppure lo dovevamo far ridere, o dire una cosa che ci piace di lui. 
Nascondi la scatola: un bambino viene fatto uscire dall’aula mentre i compagni 
nascondevano il pacchetto. Poi i compagno viene fatto rientrare e deve 
cercarlo: per aiutarlo gli amici possono usare solo cose gentili quando si 
avvicina al dono, silenzio quando è lontano. 
La scatola delle parole gentili e dei gesti gentili: ogni giorno, quando succede 
un gesto veramente bello e gentile viene messo in un scatola un biglietto con 
disegnato un cuore. Lo mette solo chi riceve il gesto gentile per favorire un 
clima sereno in sezione. 

Il 19/12/2018 si terrà la Festa di Natele a cui sono invitate tutte le famiglie. 
Viene programmata  per 20/12/2018 la visita alla Casa di Riposo di Sant’Anna 
per portare gli auguri agli anziani e alla Scuola Primaria e Secondaria. 

Vengono realizzati i centrotavola per il Pranzo di Natale della Scuola 
dell’Infanzia in programma il 21/12 /2018 a cui sono invitati le insegnanti, il 
Sindaco e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche. 



PROVE DI 
COMPETENZA

(VERIFICA E 
VALUTAZIONE

)

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. 

RIPROGETTAZ
IONE E 

DIFFICOLTÀ 
INCONTRATE


