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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/Uda 

  

 
Le righe della tabella possono essere modificate, aggiungendo o eliminando, secondo le esigenze specifiche. 
Essendo una scheda, ipoteticamente, riutilizzabile da altri docenti sarebbe bene essere più precisi possibile. 
 

TITOLO del progetto/Uda: 
“NATALE INSIEME” 

Responsabile progetto: 
Fracasso Gisella e Starnone Katia 

Docenti coinvolti: 
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Esperto esterno: 
 

 
 
CLASSE/I: A/B/C/D/E/F/G/H/I 
PLESSO: Carlo Alberto Dalla Chiesa 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

OBIETTIVI: 
- instaurare rapporti affettivi e rispettare le regole; 
- descrivere situazioni e avvenimenti,  
- ascoltare e comprendere i discorsi altrui confrontando idee e prime opinioni; 
- acquisire la padronanza di alcune tecniche espressive; 
- scoprire le diversità; 
- partecipare ad iniziative di solidarietà; 
- condividere momenti di festa a scuola; 
- conoscere segni e simboli della tradizione natalizia; 
- acquisire atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza; 
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- giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri. 

INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per 
verificare la ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 
- si confronta in maniera costruttiva; 
- comprende e decodifica brevi messaggi orali; 
- arricchisce e precisa il proprio lessico; 
- sperimenta rime filastrocche e semplici drammatizzazioni; 
- riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio legati alle tradizioni; 
- rispetta le regole di convivenza, le proprie cose e quelle altrui; 
- usa diverse tecniche grafiche e pittoriche; 
- partecipa ad un progetto comune, interagisce nel gioco. 

AZIONI di progettazione: 
(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 
 
Progettazione quindicinale e monitoraggio settimanale. 
 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
 
Organizzazione di attività didattiche e ludiche, in un’ottica di inclusione totale, per garantire 
l’effettiva partecipazione di tutto il gruppo sezione. 

 AZIONI di verifica e valutazione 
(osservazioni/rubriche/test/……) 
- In itinere e finale mediante osservazioni sistematiche e oggettive dei processi messi in atto dal 
bambino: come comunica, come accoglie le proposte, come si relaziona e collabora con gli altri. 
- Analisi degli elaborati 
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 TEMPI:  
(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 
 
dicembre 2021 
 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Campi di esperienza coinvolti: 
 
-Il sé e l’altro; 
-i discorsi e le parole; 
-linguaggi, creatività ed espressione; 
-il corpo e il movimento; 
-la conoscenza del mondo. 

 
 

 
Nuclei tematici di Educazione Civica coinvolti: 
Costituzione, legalità, solidarietà; 

FASI DEL PERCORSO: 
(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 
 
- Conversazioni legate al Natale; 
- preparazione di addobbi per la scuola; 
- lettura di storie e rielaborazione grafica; 
- memorizzazione di poesie e canti natalizi; 
- realizzazione di doni con l’utilizzo di diverse tecniche grafico pittoriche da regalare alle 
famiglie e agli ospiti di “Casa Serena”. 
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IL METODO DI LAVORO 
Nel rispetto dei tempi e delle personalità dei bambini e delle bambine si prediligeranno le 
seguenti metodologie:  
- circle time 
- brainstorming 
- metodo partecipativo 
- metodo attivo learning by doing 
- problem solving 

STRUMENTI : 
Materiale didattico di facile consumo e no: le tempere, i pennarelli, la carta, le matite colorate, i 
cd (contenenti le canzoni natalizie), i libri con immagini. 

COSTI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI 

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE NORME DI SICUREZZA ANTI-
CONTAGIO ADOTTATE DALL’ISTITUTO (eventuale descrizione delle misure adottate per 
evitare o ridurre il rischio di contagio, ad esempio come sarà garantito il distanziamento sociale e 
come saranno attuate le procedure di sanificazione dei materiali/dispositivi usati) 
Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza anti covid previste anche dal protocollo del 
nostro istituto. 

 
 
 


