
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo  

Le feste: 
“NATALE” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

S.A 1-2-9 

 

C.M. 1-4-5-7 

I.S.C. 1-2-5-

6-7 

D.P. 2-5-7-9 

C.d.M 9-10-

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
  

  

  

Compito 

unitario 
FESTA DI NATALE: “E’ NATO GESU’” 

Metodolo 

gia 

 

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede semi-

strutturate e strutturate. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli a spirito) 

colla, carta crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero, audio-cassette e cd, macchina 

fotografica e quaderno operativo. 

Tempi  Dal 01-12-2014 al 19-12-2014 

Note  
Si fa riferimento alla “PROGETTAZIONE CURRICURALE ANNUALE” 

(elenco degli obiettivi di apprendimento) 

 

  

LE FESTE: 

“NATALE” 
 

CONOSCERE 

SEGNI E SIMBOLI 

DI OGNI FESTA 

 

VIVERE 

SERENAMENTE I 

MOMENTI DI FESTA, 

CONDIVIDENDO 

OGNI ESPERIENZA 

 

ASSUMERE RUOLI, 

DRAMMATIZZARE, 

MANIPOLARE DIVERSI 

MATERIALI 

 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE 

NARRAZIONI, 

MEMORIZZARE 

POESIE E CANTI 

 

SPERIMENTARE E 

CONTROLLARE 

GLI SCHEMI 

DINAMICI-

POSTURALI 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .  LE FESTE: “NATALE” N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Memorizzazione di canti per la festa di Natale 

 

Situazione problematica di partenza:  

Attraverso il contenuto di alcuni canti,sono stati presentati ai bambini momenti della vita 

di Gesù dall’annunciazione alla nascita a Betlemme. 

 

ATTIVITA’: 

- Conversazioni con opportune domande –stimolo per conoscere quanto i bambini sanno 

   del Natale. 

- Realizzazione del cartellone dell’AVVENTO per contare quanti giorni “stellati” ci 

   separano dalla nascita di Gesù. 

- Uso di immagini per presentare momenti della vita di Gesù (annunciazione,viaggio 

  verso Betlemme,arrivo dei pastori, arrivo dei magi). 

- Realizzazione di soggetti natalizi per decorare la sezione (albero di Natale,Babbo 

   Natale). 

- Ascolto di racconti della tradizione natalizia e dal Vangelo. 

- Memorizzazione di canti e poesie. 

-  Uso delle diverse tecniche espressive per rappresentare simboli del Natale. 

- Realizzazione di un dono augurale per i genitori. 

- Festa di Natale:” E’ NATO GESU’”, il giorno 16 dicembre alla presenza dei genitori 

   nella chiesa S. Francesco, con tutte le sezioni della scuola. 

- Progetto continuità: “Christmas Carol” il 17 dicembre con la sezione E parallela e gli 

   alunni delle classi V della scuola primaria. 

-  Il 18 dicembre merenda solidale e spettacolo:” Magia di Natale “ con animatori esterni. 

 

VERIFICA: 

Tutti i bambini hanno partecipato gioiosamente con interesse e impegno alle attività 

proposte, ed in modo particolare ai momenti di festa condivisi con tutte le altre sezioni 

della scuola, raggiungendo i seguenti traguardi di sviluppo  

 
   S.A       5-7 

  C.M       4-5 

  I.S.C      2-3 

  D.P        2- 4-6 

 C.D.M    1-3 

 

Note Ins. TARTARO/VENTURA_ Scuola Infanzia plesso “Don Orione” sez. F anni5 

 

 


