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ESPERIENZE INTORNO AL PRESEPE 

PER FESTEGGIARE LA NASCITA DI 

GESU’. 

 

ASCOLTO E 

LETTURA DI STORIE  

GIOCHI SIMBOLICI 

E DI MOVIMENTO 

NATALE TEMPO DI…… 

     POESIE E 
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APPARTENENZA ALLE 
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NATALIZIE E VIVERE 

L’AVVENTO 

ESPERIENZE ARTISTICHE  

COSTRUZIONE DEL 

PRESEPE E REALIZZAZIONE 

DEL DONO AUGURALE 
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NATALE: "UNA FESTA SPECIALE" 
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operate,          
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Situazione problematica di partenza: 

-Rilevare i dati connotativi del Natale nell'ambiente circostante (scuola,casa,vetrine,strade 

-Vivere il vero significato del Natale 

-Conoscere gli avvenimenti che hanno caratterizzato la nascita di Gesù 

Strategia metodologica: 

-Coinvolgimento vivo ed attivo dell'intero gruppo nelle conversazioni in circle-time,nelle 

narrazioni,nei canti,nell'apprendimento di poesie e filastrocche,nella capacità di esprimere 

sentimenti ed emozioni legati all'attesa ed alla nascita di Gesù Bambino 

Attività: 

-Individuare insieme lo spazio per allestire il nostro presepe ed il nostro albero 

-Collaborare nelle varie fasi per la preparazione di entrambi(ogni bambino porta una 

statuina, un filo colorato,una pallina).Tutti contribuiscono ad addobbare la sezione,a 

decorare i vetri ed a creare il calendario dell'avvento. 

-Realizzare i soggetti natalizi con tecniche, materiali,strumenti diversi. 

-Preparare il dono per mamma e papà ”il nostro presepe nel pane” 

-Ascolto e rielaborazione verbale e grafica delle leggende “l'albero di natale” “il bue e 

l'asinello”. 

-Uso di schede strutturate e non e del libro operativo. 

-Giochi di natale:“attenti a babbo natale”,”il gioco dell'oca”,la tombola. 

-Memorizzazione di poesie,canti mimati e filastrocche. 

-Lettura di immagini,strappo,ritaglio ed incollaggio di soggetti natalizi. 

-Drammatizzazione della nascita del Bambino Gesù. 

-Il momento conclusivo del cammino verso il natale è stato:”facciamo festa a Gesù 

Bambino con mamma papà e nonni. 

-i bambini hanno recitato poesie,cantato,eseguito piccoli movimenti coreografici,usato 

semplici strumenti musicali. 

-L'arrivo di babbo natale prodigo di doni e la tombolata hanno costituito un momento 

coinvolgente ed emozionante per tutti i presenti 

A conclusione dell'U.A. ciascun bambino,secondo tempi e modi propri,ha acquisito i 

seguenti traguardi di sviluppo:                                         

 

S.A.     • Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

            • Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

C.M.    • Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività 

L.C.E.  • Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il                                         

                linguaggio del corpo consente 

             • Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa  

                utilizzare diverse tecniche espressive 

D.P.      • Racconta, ascolta e comprende le narrazioni 

             • Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere le proprie emozioni e i  

                propri pensieri attraverso il linguaggio verbale 

C.d.M. • Riferisce eventi del passato 

             • E’ curioso, pone domande 
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