
Progetto: Natale 
 Il progetto di Natale è un momento di riflessione su questo particolare 

momento dell'anno. I bambini, attraverso la drammatizzazione e il canto, 

cercano di capire il vero significato del Natale e dei buoni sentimenti e 

comportamenti. 

Obiettivi 

formativi 

- Riconoscere le differenze tra il vero “significato” del Natale (nascita di 

Gesù) e le tradizioni profane della festa ( addobbi, luci, regali, cene , pranzi 

… )  

- Conoscere le differenti modalità e tradizioni sul Natale nel mondo  

- Conoscere alcuni canti natalizi e muoversi a ritmo di musica  

- Conoscere le differenti abitazioni dei vari continenti - Ideazione e 

realizzazione di oggetti   

- Libera espressione di emozioni e sentimenti personali 

- Sensibilizzazione delle famiglie per vivere la ricorrenza del Natale nello 

stile cristiano di pace  

- Creazione di momenti di aggregazione  

- Preparazione e allestimento di uno spettacolo di Natale 

- Saper utilizzare la voce in maniera significativa  

- Sapersi muovere nello spazio scenico ed avere consapevolezza del proprio 

corpo nello spazio. 

destinatari Gli alunni di tutte le classi 

tempi  

Il progetto verrà realizzato a partire dal mese di novembre e tutto il periodo 

dell’avvento. La rappresentazione sarà effettuata attraverso un filmato che 

verrà distribuito alle famiglie. 

metodologia 

Gli alunni divisi in piccoli gruppi lavorano utilizzando il proprio corpo, la 

gestualità e la mimica. Il tema affrontato è “Accendiamo il Natale” in cui gli 

alunni si troveranno a dover salvare il presepe e a portare nel cuore di tutti la 

gioia del Natale. 

verifica e 

valutazione 

Al termine della realizzazione di questo progetto gli alunni avranno preso 

coscienza delle tradizioni del Natale nel mondo. Inoltre, avranno appreso le 

principali nozioni riguardanti la presenza scenica e l’utilizzo della voce. 

Gli alunni capiranno l’importanza del lavoro di gruppo per la buona riuscita di 

un progetto. 

collegamenti 

interdisciplinari 

Le attività che si svolgono per la realizzazione del progetto sono uno strumento 

efficace per far emergere le potenzialità dei bambini aiutandoli a lavorare in un 

clima di collaborazione e gioia, in cui la lingua italiana, l’educazione alla 

cittadinanza, l’educazione alla musica,arte ed immagine e l'educazione motoria 

si integrano vicendevolmente rinforzandosi. 

 


