
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
“Rodari – Alighieri – Spalatro” 

Via Spina, 1  71019 Vieste  FG –  C.M. FGIC878001  – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207  Telefax  0884 704624 

website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it-   pec: fgic878001@pec.istruzione.it- e-mail: fgic878001@istruzione.it 

MODULO Buone Pratiche 
 

Titolo dell’esperienza “E’ qui tra noi” (canti e poesie) 

Docente/i D’amato M.- Palumbo G.- Perna G. Solitro R.- Totaro R. 

A.S. - classe/i 1^ C-D-E-F 

Motivazioni (Qual è il 

contesto in cui è maturata 

l’esperienza? Cosa si 

intendeva 

stimolare/valorizzare o 

superare/migliorare?) 

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’identità di ciascuno. Vivere la festa come occasione per condividere 

esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione e di divertimento 

e per conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio territorio. 

Finalità, obiettivi e 

contenuti scelti 

FINALITA’ 

Questo progetto, mediante esperienze concrete e coinvolgenti, tenderà a 

valorizzare e condividere la gioia dello stare insieme. 

La scuola sarà inserita, insieme alla famiglia, in un’atmosfera finalizzata 

all’acquisizione della consapevolezza dell’amore e della pace. 

Gli alunni, tramite attività artistiche, di drammatizzazione, canti, potranno 

scoprire parti della loro personalità che non conoscono pienamente e saranno 

chiamati ad utilizzare una serie di potenzialità che vanno valorizzate. 

Il progetto, pertanto, sarà finalizzato a: 

 Saper lavorare ad un progetto comune. 

 Realizzare un “progetto visibile” come coronamento di un percorso di lavoro. 

 Riflettere su temi di importanza universale quali la pace,la solidarietà, la 

fratellanza tra i popoli. 

 Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore che diffonde al 

mondo. 

OBIETTIVI 

 Offrire momenti di lavoro di gruppo. 

 Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione. 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno. 

 Favorire i rapporti interpersonali. 

 Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio “saper fare”. 

 Sviluppare comportamenti responsabili e solidali. 

 Vivere l’amicizia insieme ai compagni. 

 Vivere il Natale da protagonisti. 

 Ricostruire la storia della Natività  attraverso canti e poesie. 

 Comprendere il significato autentico e profondo del Natale. 

 Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la fantasia e 

l’immaginazione. 

 Usare risorse espressive nella recitazione, nella drammatizzazione e 

nell’esecuzione di canti di gruppo. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Lettura, conversazione e rappresentazione grafica di racconti e leggende 

natalizie.  

 Ricerche sui personaggi e i simboli del Natale.  

Riflessioni sui valori che il Natale ispira. 

 Preparazione di addobbi per decorare la scuola. 

 Realizzazione di bigliettini natalizi.  

 Memorizzazione e riproduzione di poesie e canti natalizi. 

  Realizzazione della Manifestazione di Natale alla quale si prevede di invitare i 
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genitori degli alunni. 

Percorso (Come si è 

sviluppata l’esperienza? Su 

quali contenuti e in quali 

momenti l’esperienza ha 

modificato strategie e stili di 

apprendimento? Quali 

collaborazioni se ci sono 

state, si sono rivelate più 
interessanti?) 

Gli alunni delle classi saranno i protagonisti di uno spettacolo musicale che 

proporranno ai propri genitori .Sarà organizzato un incontro con le famiglie che 

non intende essere solo un momento di sintesi del progetto e/o di semplice 

aggregazione, ma soprattutto un’occasione per comunicare a tutti gli utenti della 

scuola e alle loro famiglie un augurio per un futuro migliore. 

 

Risorse e strumenti 

(Quali risorse e quali 

strumenti sono stati 

necessari? In quale maniera i 

colleghi, se più di uno, hanno 

collaborato e con quali 

ruoli?) 

Materiale di facile consumo. Testi di canzoni natalizie ricercate sul web e in 

dotazione dei docenti coinvolti. Verrà utilizzato principalmente il salone della 

scuola anche per le prove delle singole classi, secondo un calendario organizzato 

dalle insegnanti. Verranno utilizzati l’impianto di amplificazione e i microfoni. 

Valutazione (Cosa ha 

riguardato la valutazione? 

Quali strumenti sono stati 

utilizzati? I risultati delle 

eventuali valutazioni 

intermedie hanno apportato 

delle modifiche alle fasi 

successive?) 

Osservazione del grado di attenzione , di partecipazione alle attività e 

relazionalità degli alunni. 

Lo spettacolo musicale natalizio, fungerà da verifica conclusiva in quanto 

evidenzierà i progressi degli alunni nell’espressione mimico-gestuale, 

nell’esecuzione dei canti e  nella recitazione di poesie. 

Risultati e ricaduta sul 

resto della didattica (I 

risultati della valutazione 

finale hanno eventualmente 

suggerito degli spunti di 

cambiamento per un 

rinnovamento 

dell’esperienza? Quali 

ricadute nella didattica 

corrente o nei comportamenti 

degli alunni? 

A conclusione delle attività ma anche durante si prevede di poter osservare negli 

alunni un aumento dell’attenzione e della concentrazione; della capacità di 

controllo delle emozioni; del linguaggio specifico; della disponibilità a 

collaborare; della capacità di muoversi consapevolmente in gruppo; della 

capacità di relazionarsi in modo positivo nel gruppo dei pari e con gli adulti. 
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