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Compito 

unitario 
 REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione parlata,  

interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Teatro della scuola, aule, padiglioni, laboratorio informatico, biblioteca, lettore cd, cd 

audio, software didattici, libri di testo, schede, colori, riviste, forbici, colla, semplici 

oggetti artigianali, fogli di cartoncino colorati, carta crespa, pezzi di stoffa colorati, ecc. 

Tempi  Dicembre 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
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Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Vivi il Natale con noi N. 3 
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Strategia metodologica:  

L’insegnante presenta agli alunni il momento che stiamo per vivere, cioè la festività del 

Natale che coinvolge tutta la comunità civile e religiosa nella diversità dei suoi aspetti. Il 

Natale, festa più importante dell’anno ci vede protagonisti e animatori della festa. 

Situazione problematica di partenza: 

 L’insegnante pone agli alunni alcune domande: da cosa vi accorgete che sta per arrivare 

il Natale? Quali sono i segni del Natale che conoscete? Quali quelli che usate nella vostra 

famiglia? Preparate l’albero? E il Presepe?  

Attività 

Il Natale è una festa che si vive appieno. Dall’esterno giungono stimoli forti e gratificanti 

che accarezzano tutti i 5 sensi e i bambini aiutati dall’insegnante fanno esperienza e 

prendono coscienza di avere sensibilità diverse e di essere in possesso di specifici canali 

di conoscenza del mondo. 

L’ascolto di musiche, la degustazione di dolci natalizi, il profumo degli agrumi e dei 

sempreverdi accompagnano piacevolmente e lentamente la presa di coscienza della 

propria sensibilità.  

I bambini hanno vissuto la festa intensamente. Ciascuno di loro ha impersonato un 

personaggio del presepe ed ognuno ha avuto quindi l’occasione per manipolare oggetti e 

materiali vari, specifici del mestiere incarnato.  

La rappresentazione teatrale a cui hanno partecipato gli ha permesso inoltre di utilizzare i 

movimenti del corpo in modo creativo ed espressivo, migliorando il coordinamento  dei 

vari segmenti corporei durante l’esecuzione delle piccole coreografie e delle brevi 

drammatizzazioni. 

Molteplici le occasioni per contare, porre quesiti, proporre la soluzione di semplici calcoli 

di addizione e sottrazione. La presentazione dei numeri, nello specifico è avvenuta 

utilizzando materiali e strumenti di vario genere strutturato e non. E’ stata anche 

l’occasione per presentare lo strumentario base della matematica: l’abaco, i regoli, la 

linea dei numeri e l’apina Bee-bot, un piccolo robot, nuovissimo strumento di lavoro che 

ha aiutato i bambini nei primi approcci  sulla linea dei numeri e lungo i reticoli per 

l’orientamento spaziale. 

A conclusione dell'unità di apprendimento si rileva che la maggior parte degli alunni 

ha conseguito gli obiettivi prefissati in modo soddisfacente; tutti hanno partecipato 

con vivo interesse. L’alunno “A” pur partecipando alle attività, mostra difficoltà ad 

integrarsi con il gruppo classe e a portare a termine i compiti assegnati. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

C.L.:  

A. Interagisce in maniera positiva con i compagni di cultura diversa dalla propria. 

CMS :   

C. Utilizza in forma originale e creative le modalità espressive del corpo e del movimento 

D. Rispetta le regole e collabora con I compagni in situazioni di gioco e di sport 

MAT:    

A. Conosce e associa il numero alla quantità 

SC :  

A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, 

con la guida dell’insegnante Osserva, registra   

 

Note Ins. L. Iannola – Classe I C “San Francesco”  

 


