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PREMESSA  

Il progetto è finalizzato a dare ai bambini di tre, quattro e cinque anni la possibilità di affinare le 

capacità espressivo- comunicative attraverso canti e attività teatrali. 

Ci proponiamo di far loro riflettere sul significato del messaggio di amore che il Natale diffonde, 

attenuando gli aspetti consumistici e commerciali. 

Lo scopo del nostro percorso è quello di far vivere la festività natalizia nella maniera più vera e 

autentica,  arricchendo il vissuto di ogni bambino di esperienze di amicizia, condivisione e fratellanza. 

Il modo migliore per fare festa è quello di creare un'atmosfera serena e gioiosa coinvolgendo famiglia, 

società e scuola. 

 



FINALITÀ  

- Vivere la Festa come occasione per condividere esperienze di gioia, serenità, solidarietà e 

collaborazione. 

 

OBIETTIVI  

 Riconoscere le tradizioni ed i simboli del Natale; 

 Esprimere un racconto attraverso le parole, la mimica e i canti; 

 Condividere momenti di festa; 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno; 

 Memorizzare e ripetere; 

 Acquisire la padronanza di alcune tecniche espressive; 

 Sapersi esibire con disinvoltura dinanzi ad estranei; 

 Saper lavorare nel gruppo ed interagire con esso; 

 Sviluppare la sensibilità musicale e vocale; 

 Maturare un atteggiamento di rispetto per se stessi, per gli altri, per l'ambiente e la natura; 

 Far conoscere i luoghi ove Gesù è nato e vissuto. 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

I bambini della Scuola dell'Infanzia di Santopadre; attività a piccoli e grandi gruppi. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Novembre - Dicembre. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

I bambini, le docenti, il personale ATA, il parroco, l'ente locale. 

 

MATERIALI  

Libri, materiale grafico-pittorico, cd musicali, costumi e scenografia. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

  Ricerca sui personaggi e i simboli del Natale; riflessioni sui valori che la Festa ispira, 

  memorizzazioni e riproduzione di canti natalizi; lettura, conversazione e rappresentazione grafica di 

  racconti.  

 

ATTIVITÀ FINALE   

Il progetto si concluderà con la manifestazione presso la Chiesa di San Folco Pellegrino insieme 

agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verbalizzazione delle conoscenze acquisite; 

- manifestazione con canti natalizi. 

 

 

Santopadre, lì 12/10/2017 

Responsabile del Progetto 

 


