
Prima 
parte 

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Mappa delle
attività e dei contenuti

(indicazioni nodali)

VIVI IL NATALE 
CON NOI
U.A. N. 3

Obiettiv
i di 

appren
dimento 
ipotizza

ti

IT 1
3
5

STO 2
SC 1

2
ING 3
MU 2

AI 3
CMS 3
GEO 1
MA

T
2

C.L. 1
C.C 7

Persona
lizzazio

ni 
(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario  REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Metodol
o
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verific
he

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione parlata, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi.
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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.
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 Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare    

Annuale.
Seconda 
parte  Titolo dell’U. A .: Vivi il Natale con noi N. 3

Diario 
di 

bordo

-  
interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate

,
- eventi  

sopravven
uti,

- verifiche  
operate,  
- ecc. 

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.  Tutte  le  attività  del  bimestre  Novembre/Dicembre  vengono  finalizzate  alla 
preparazione dell'evento natalizio che coinvolge gli  alunni di tutte le quattro classi 
prime della scuola  San Francesco: il progetto:”Vivi Natale con noi...”. Il percorso in 
questione ha previsto oltre ad un mercatino per la vendita di  Pigotte  realizzate  dai 
bambini  e  dai  genitori  pro-Unicef,  la  realizzazione  di  un  presepe  vivente 
itinerante,caratterizzato  da  vari  momenti  espletati  in  ambienti  differenti  all'interno 
dell'edificio  scolastico:  1.l'accoglienza  delle  famiglie  con  canti  e  balli 
(angeli,stelle,fiocchi  di  neve,bambini  dal  mondo);  2.  la  messa  in  scena  di  quattro 
quadri relativi al presepe vero e proprio (pastori, pescatori, gente del popolo, artigiani); 
3. la Natività con drammatizzazioni e canti corali, anche in lingua inglese, all'interno 
del teatro della scuola.
Questo progetto ha permesso che i bambini si esprimessero con naturalezza secondo le 
proprie inclinazioni ed attitudini, mettendo alla fine in atto competenze di altissimo 
livello, frutto di un percorso didattico multidisciplinare ed interdisciplinare curato in 
ogni dettaglio, per quanto concerne l'ambito espressivo e dunque recitativo, musicale e 
corporeo.  Tutto il lavoro effettuato ha favorito la socializzazione e le relazioni tra pari, 
con  i  docenti  e  tra  docenti  e  famiglie  queste  ultime  si  sono  rivelate  alquanto 
collaborative e disponibili. Il clima positivo e sereno instauratosi nelle classi  e con le 
famiglie, può essere considerato un vero e proprio successo poiché esprime lo spirito 
stesso della nostra scuola.
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?  Conoscete  la  storia  del 
Presepe?Quali sono i suoi protagonisti? Quali i personaggi?
Attività
Lingua Italiana: 
Ascolto di brani letti dall'insegnante a tema natalizio (racconti,leggende,testi poetici)/ 
Esercizi di comprensione dei brani letti (domande/ verbalizzazioni orali,ordinamento 
di sequenze)/ Lettura di semplici frasi da parte degli alunni a tema / Ricerche di notizie 
e di immagini sulle tradizioni del  Natale locali e nazionali / Produzione di parole e 
semplici frasi a tema / Esercizi di scrittura e trascrizione nei diversi caratteri / Attività 
di drammatizzazione / Memorizzazione  di testi poetici e parti recitative / Laboratorio 
espressivo-teatrale  /  Conversazioni  guidate  sul  senso  del  Natale  /  I  personaggi  del 
presepe, i simboli e gli usi e costumi legati in particolare al vissuto del bambino.
Curricolo Locale :
Conversazioni guidate sul tema / Ascolto e lettura di brani della tradizione popolare 
letteraria pugliese / Raccolte di ricette tipiche / Raccolta di immagini e notizie su San 
Nicola di Bari / Ascolto e memorizzazione di poesie in vernacolo.
Storia:
Riflessioni  ed  attività  relative  alla  durata  delle  azioni  /  Attività  atte  a  distinguere 
l'azione  breve  da  quella  lunga  /  Ciclo  delle  stagioni  e  la  successione  del  tempo  / 
Ordinamento di  sequenze con l'utilizzo di  immagini  e didascalie  /  Uso appropriato 
degli indicatori temporali finora presentati / Schede operative / Verbalizzazioni orali.



Geografia:
Conoscenza e denominazione degli ambienti vicini al vissuto del bambino:la casa,la 
scuola / Realizzazione di schede operative / Verbalizzazioni orali.
Arte ed immagine:
Rappresentazioni grafico-pittoriche relative all'esperienza natalizia  / Produzione con 
materiale  vario  di  simboli  e  personaggi  del  Natale  /  Laboratorio  manipolativo  per 
realizzazione del dono alle famiglie / realizzazione di cartelloni ed addobbi a tema / 
Realizzazione di scenografie con l'ausilio di docenti e genitori per Presepe vivente / 
realizzazione  con  carta  crespa  e  stoffe  di  costumi  per  la  drammatizzazione  / 
Produzione di pigotte con l'intervento delle famiglie.
Musica:
Ascolto di brani musicali  a tema /  Memorizzazione di canti  /  Esecuzione corale di 
brani musicali con associazione di piccole coreografie.

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, ognuno in base alle 
proprie capacità, mossi da forte entusiasmo e motivazione, hanno raggiunto gli 
obiettivi  prefissi.  L'esperienza  ha  rafforzato  le  relazioni  tra  gli  alunni  e  ha 
permesso  al  gruppo-classe  di  raggiungere,  dopo  solo  qualche  mese  dall'inizio 
dell'anno scolastico,un ottimo livello di unità e coesione.

La maggior parte degli alunni ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo 
delle competenze:
IT: 
B Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati.
C.L :
A  Interagisce in maniera positiva con i compagni di cultura diversa dalla propria.
MU:
B Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e 
canti corali.
GEO:
A Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici. 
ST:
B   Riconosce  le  relazioni  temporali  riferite  al  proprio  vissuto  e  le  rappresenta 
graficamente.
C.C:
H  Collabora alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazioni 
fornite.

Note Ins. Daniela Flaccomio – Classe I D  San Francesco
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