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SCUOLA  dell’ INFANZIA 

 

PLESSO: ARPINO CAPOLUOGO 

Progetto Natale 

                                            

“NATALE NEL PAESE DI GESÙ” 

                                            

   

PREMESSA: Nel mese di dicembre, la scuola si trasforma in un laboratorio finalizzato alla 

celebrazione della più amata festa cristiana, profondamente radicata nella vita di tutti :  

IL NATALE.  

Questo progetto didattico ha l’obiettivo di impegnare i bambini non solo in una piccola recita 

scolastica, ma di far conoscere, contemporaneamente, i luoghi, la storia, gli usi e i costumi 

dell’epoca. Lo spunto per il breve spettacolo nasce proprio dalla costruzione di un presepio: i 

piccoli abitanti del paese Scombinatutto sono stati colpiti dal virus Smemorina e non ricordano più 

come si fa a realizzarlo. Saranno tre grandi sapienti, i Magi, ad aiutarli a ricordare, passo dopo 

passo, com’erano le case di allora, le strade e il paesaggio; quali erano i mestieri e le figure sparse 

nei dintorni di Betlemme, e quali, infine, i protagonisti del Natale. 

 

 



 

FINALITA’: 

 intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale. 

OBIETTIVI: 

 stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed 

espressivi; 

 lavorare insieme per un fine comune; 

 accompagnare il bambino alla scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia, 

collaborazione, disponibilità e gioia condivisa; 

 essere consapevole del trascorrere del tempo; 

 stimolare la capacità di partecipare a semplici drammatizzazioni con un’attenta 

coordinazione dei movimenti. 

ATTIVITA’: 

 esperienze di ascolto, racconti, conversazioni guidate e rappresentazioni grafiche, 

memorizzazione di poesie, filastrocche e canti natalizi; 

 realizzazione di addobbi, bigliettini e lavoretti da portare a casa; 

 organizzazione del concerto; 

 drammatizzazioni; 

 illustrazione delle immagini che descrivono le case antiche, le abitudini e i mestieri 

dell’epoca. 

METODOLOGIA: 

 utilizzo della musica e del canto, del disegno illustrativo, del movimento coreografico, 

dell’espressione mimico-gestuale e dell’esercizio manuale; 

ORGANIZZAZIONE: 

 il progetto prevede una fase di organizzazione della manifestazione natalizia, ricerca di 

musiche e canti. 

TEMPI: 

 il progetto si sviluppa da Novembre a Dicembre e si concluderà con l’esibizione dei bambini 

in una drammatizzazione di Natale. 

PERSONALE COINVOLTO: 

 tutte le insegnanti del plesso in orario scolastico. 

INSEGNANTE REFERENTE: 

 Zagaroli Luciana 

SPAZI: 

 verranno utilizzati gli spazi della sezione e del laboratorio musicale. 

STRUMENTI:  

 CD audio, lettore CD, TV. 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 osservazioni del grado di attenzione e partecipazione alle attività durante i lavori individuali 

e di gruppo; 

 rielaborazione verbale e grafica.         

La Referente del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO: COLLEMAGNAVINO 

 

Progetto:  Concertino di Natale 

 

PREMESSA 

In una societa’ multiculturale e globalizzata come quella odierna,caratterizzata da forti cambiamenti socio-

politico-culturali,e’ fondamentale avviare un progetto che permetta agli individui di gestire questa 

complessita’,di prendere coscienza delle differenze tra culture viste come occasione di arricchimento 

reciproco. tutto questo al fine di permettere una reale integrazione quale processo di reciproco avvicinamento 

dove sono coinvolti immigrati ed autoctoni,un progetto che miri a rinnovare le mentalita’,di liberarle da 

forme di chiusura nei confronti della diversita’,in vista di una reale educazione interculturale che nasce per 

garantire una pacifica convivenza sulla base dell’accettazione,reciproco rispetto e solidarieta’ attiva. in 

quest’ottica si puo’ inserire il messaggio”culturale”del natale fatto di pace,amore,fratellanza,solidarieta’. 

Il natale diventa quindi uno sfondo per molteplici attivita’ ed esperienze. 

-momento di vita scolastica che vede impegnati alunni ed insegnanti quali promotori di solidarieta’,di 

generosita’, di attenzione verso l’altro, 

-momento di vita scolastica necessario per valorizzare sentimenti di gioia,di amore,altruismo e pace. 

DESTINATARI 

Il progetto e’ rivolto a tutti i bambini di 3-4-5 anni. 

INSEGNANTI COINVOLTI 

Due insegnanti di sezione 

TEMPI 

Il progetto si sviluppera’ da ottobre a dicembre e si concludera’ con una picola esibizione dei bambini. 

FINALITA’ 

Sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza,pace e solidarieta’. vivere la festivita’ del natale in un 

clima di serenita’,collaborazione,gioia,altruismo scoprendo la gioia di lavorare insieme. 

OBIETTIVI 

-acquisire atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza, 

-condividere momenti di festa a scuola, 

-conoscere segni e simboli della tradizione natalizia, 

-offrire momenti di lavoro di gruppo, 

-valorizzare le attitudini di ciascuno, 

-riconoscere e verbalizzare messaggi, 

-descrivere situazioni ed avvenimenti, 

-precisare la dimensione temporale degli eventi, 

-cogliere la sequenzialita’ di un racconto, 

-leggere immagini, 



 
-rappresentare simbolicamente quantita’, 

-classificare elementi, 

-effettuare relazioni logiche, 

-memorizzare e ripetere poesie e canzoncine, 

-acquisire la padronanza di alcune tecniche espressive, 

-accompagnare canti con movimenti ritmici. 

METODOLOGIA 

Nella scuola dell’infanzia tutte le attivita’ devono essere vissute come un gioco,a maggior ragione questo 

progetto che rappresenta per i bambini un momento di festa,di grossa emozione ed aspettativa. 

Si prediligeranno attivita’ di gruppo, il circle time dove ogni bambino potra’ comunicare sentimenti ed 

emozioni personali; si stimolera’ la libera espressione,la capacita’ di immaginazione e,sempre nel rispetto dei 

tempi e delle personalita’ degli alunni,la drammatizzazione. 

ATTIVITA’ 

-conversazioni sul messaggio e i valori del natale(amicizia,amore,pace) e sui personaggi e simboli natalizi. 

-riflessioni sul natale: perche’ si festeggia,come si festeggia,con chi si festeggia…………. 

-preparazione di addobbi per la scuola. 

-preparazione di bigliettini natalizi e di oggetti-dono con l’utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche-

plastiche per la vendita di beneficenza 

-lettura di storie,di leggende natalizie e rielaborazione grafica. 

-memorizzazione di poesie e canti natalizi,drammatizzazioni. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione avverra’attraverso: 

-l’osservazione del comportamento dei bambini durante le varie attivita’; 

-la rielaborazione verbale e grafica; 

-le schede operative; 

-la rilettura di immagini. 

Le referenti del progetto 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO: FONTANA LIRI 

Progetto Natale: Cantiamo in coro…..un Natale meraviglioso. 

Il progetto è rivolto ai bambini di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia di Fontana Liri “Capoluogo”. 

I bambini si esprimono attraverso linguaggi sonori, utilizzando il proprio corpo e la propria voce per 

rappresentare il Natale che sta arrivando. Gli obiettivi che ci proponiamo sono: la socializzazione, la 

fiducia in sé e gli altri e la comprensione di linguaggio in rima.  

Il progetto verrà svolto nel mese di Dicembre (in orario scolastico) 

Partecipano al progetto le seguenti insegnanti:  

Di Palma Angela, Mollicone Tommasina, D’Orio Domenica, Moscone Marsellina, Coppola Adele e 

Venditti Maria Gaetanina. 

Collaboratori scolastici: Fiore Clara e Scappaticci Luciana. 

Utilizzazione di strumentazione audio e fonica. 

La referente del progetto 

Angela Di Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO: SANTOPADRE 

PROGETTO DI NATALE 

NATALE E' MUSICA 

                                                                        

Premessa 

Il progetto Natale intende sviluppare un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle 

religioni, in un'epoca di crescenti spinte all'integrazione multiculturale. La festa del Natale oltre ad 

esprimere contenuti religiosi è legata a motivazioni antropologica, storica e culturale; essa 

rappresenta un'occasione per affrontare tematiche legate alla pace e alla fratellanza. È nostra 

intenzione utilizzare queste festività come sfondo e se nel gruppo sono presenti bambini 

appartenenti a famiglie con diversi orientamenti andremmo a privilegiare lo scambio, e sollecitare 

curiosità sulle feste delle altre religioni evitando comportamenti discriminatori e perseguendo 

l'arricchimento reciproco. Pur non tralasciando l'aspetto gioioso e festoso si vuol condurre i bambini 

a capire che il vero significato del Natale è un dono di amore, di educazione e di fratellanza.  

Traguardi e obiettivi formativi: 

 conoscere le tradizioni del Natale per cogliere messaggi di pace e di solidarietà; 

 intuire il concetto del messaggio natalizio; 

 favorire il sentimento di fratellanza universale; 

 saper lavorare nel gruppo e interagire con esso; 

 collaborare con gli altri per un fine comune; 

 prestare attenzione al vissuto del bambino e alle tradizioni della cultura di appartenenza; 

 sviluppare la sensibilità musicale e vocale. 
  

Soggetti coinvolti: 

 bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di “Santopadre”; 

 i docenti dei plessi scuola infanzia e scuola primaria; 

 il personale ata; 

 il parroco di San Folco Pellegrino di Santopadre. 
 

 

 



 

Periodo: 

novembre – dicembre 

Con incontri per le prove fatti dagli alunni di scuola dell'infanzia e scuola primaria, nei locali delle 

rispettive scuole, in orario scolastico. 

Locale usato per il concerto: 

La chiesa di San Folco Pellegrino di Santopadre.       

 

 

                                                                   Le referenti 

                                                                   Fiorella Fiorelli 

                                                                   Maria Cristina Rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO: SAN SOSIO 

PROGETTO: BUON NATALE A VOI 

Le festività rappresentano un momento peculiare della scuola dell'infanzia e sono l'occasione per 

offrire ai bambini nuove esperienze didattiche. 

Sono momenti di incontro in cui si incrementano i legami di continuità orizzontale perché 

coinvolgono il personale della scuola, gli insegnanti, i bambini e le famiglie. 

Il Natale, in particolare, è la ricorrenza più importante e sentita per la varietà dei valori umani 

fondamentali che assume e contribuisce a rafforzare in ognuno il senso di appartenenza al proprio 

contesto culturale. 

La scuola dell'infanzia deve saper cogliere questi aspetti educativi, tradurli in esperienze concrete 

affinché i bambini possano realizzare il proprio sviluppo sul piano affettivo e cognitivo. 

Il plesso della scuola dell'infanzia di S. Sosio festeggia il Natale con il progetto “Buon Natale a 

voi”. 

FINALITA' 

Conoscere le tradizioni della cultura di appartenenza. 

Intuire il significato del Natale. 

Esprimere emozioni attraverso il canto. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sperimentare molteplici forme di espressione e comunicazione. 

Sviluppare sensibilità verso la musica. 

Esprimere sentimenti attraverso il canto. 

Memorizzare canzoni ed educare al canto corale. 

Coordinare i movimenti del corpo al ritmo musicale. 

Stimolare nel bambino sentimenti di amicizia e collaborazione. 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto ai bambini di 3, 4, 5 anni della scuola dell'infanzia S. Sosio. 

PERCORSO METODOLOGICO 

I bambini ascoltano i testi e le musiche delle canzoni in diversi momenti della giornata  per 

memorizzarli e comprenderli. Tutti i bambini vengono incoraggiati a pertecipare, anche i più timidi. 

DOCENTI COINVOLTI 

Tutte le insegnanti delle tre sezioni della scuola dell'infanzia S. Sosio. 

TEMPI 

Novembre/dicembre. 

VERIFICA 



 

La manifestazione si svolgerà il giorno 17 dicembre 2015 presso il centro polifunzionale “Samantha 

Gabriele”. 

 

 

                                                                            Responsabile progetto                                  

                                          Bianchi Alessandra 

 

 

 


