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Denominazione progetto NATALE INSIEME 

Finalità Diffondere messaggi di pace, solidarietà, amicizia 

Motivazioni • Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola 
come momento importante per rafforzare il 
sentimento di appartenenza;  

• Consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare 
l’          di ciascuno. 

•                  all’                        svolte e 
incentivare maggiormente il coinvolgimento delle 
famiglie 

•                                      in verticale e 
orizzontale. 

Obiettivo di processo • Prendere coscienza dei valori universali e condividerli 
                      e con gli altri  

• Favorire la ricerca personale 

• Sperimentare ed apprendere diverse forme di 
espressione e di comunicazione 

• Condividere con gli altri esperienze e sentimenti 

• Comprendere il vero senso del Natale 

• Riconoscere e comprendere i simboli del Natale 

• Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo 
comune 

•                              territoriale e le proprie 
tradizioni per poterle confrontare con le diverse 
situazioni                                         

• Comprendere e confrontare  diversi aspetti del Natale 

• Cogliere gli aspetti più significativi della cultura di 
appartenenza 

• Capire il valore dell’amore, dell’amicizia, della 
solidarietà 

• Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti 

• Collaborare per realizzare un progetto comune 

• Sviluppare la creatività 

• Offrire momenti di lavoro di gruppo 



Obiettivi formativi specifici Potenziare lo sviluppo delle competenze europee in 
chiave di cittadinanza ed in particolare: 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

•                                            

• Consapevolezza ed espressione culturale 

Risultati attesi • Riflettere sull’importanza del Natale nelle diverse 
culture 

• Lavorare attorno ad un progetto comune 

• Realizzare un progetto visibile come coronamento di 
un percorso di lavoro 

•                          , la fantasia e l’immaginazione 

Destinatari Tutte le classi di ogni ordine di scuola dell’Istituto 

Attività previste • Drammatizzazione di testi, canti e danze delle diverse 
tradizioni popolari 

• Preparazione di semplici manufatti da esporre al 
Mercatino della solidarietà 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ove previsto:  

• Finanziamenti MIUR - MOF ex 440/97 

Risorse umane • Esperti in musica e in canto 

• Docenti dell’Istituto 

• Genitori volontari 

Stati di avanzamento • Organizzazione  concerti augurali 

• Sviluppo delle capacità canore 

• Realizzazione di manufatti utilizzando tecniche 
espressivo/creative 

• Condivisione di un progetto comune 

Azioni Il progetto si articola in incontri periodici, a scansione 
regolare, da svolgere in orario scolastico e/o aggiuntivo 

Discipline coinvolte • Italiano 
• Musica 
• Arte e Immagine 
• Lingua2 



• Religione 

Metodologia Il progetto tiene conto delle competenze, delle abilità e delle 
attitudini messe a disposizione l’uno dell’altro, per ottenere 
il miglior risultato possibile: 
• Lavori di gruppo. 
• Attività per classi aperte 
• Conversazioni guidate con domande mirate per dare la 

             di esprimere i propri pensieri riguardo 
l’argomento trattato 

• Rappresentazioni sul quaderno 
• Peer to peer 
• Cooperative Learning 

Spazi • Laboratorio musicale 
• Palestra  
• Aule 

Supporti didattici • Lim  
• computer con connessione internet  
• stereo 
• cd rom  
• dvd 
• strumenti musicali 

Tempi Novembre - Dicembre nel triennio dal 2019-2020 al 2021-
2022 

Verifica Concerti Augurali 

 
 


