
 

 

TITOLO 

 LE FESTE A SCUOLA 

 

 

PROGETTO  

STARE INSIEME 

Il “FARE FESTA” a scuola è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme, con la 

partecipazione attiva, la gioia e la condivisione. La scuola dell'infanzia si propone, tra i suoi obiettivi 

primari, quello di rafforzare l'identità del bambino. A tal scopo promuove progetti ed iniziative volti 

a favorire lo sviluppo della stima di sé e del senso di appartenenza. In particolare, le feste diventano 

occasioni per:  

-Condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di divertimento tra i 

bambini, e tra bambini e adulti, 

 -Neutralizzare i messaggi negativi che giungono ai bambini anche attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa;  

 IL NATALE 

COMPITO PRODOTTO 

 

Il Natale è una delle feste più significative e 

coinvolgenti dal punto di vista emotivo ed 

affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza 

importante ricca di messaggi autentici e 

suggestivi, radicata nella cultura di tutti e 

coinvolge tutta la società, la famiglia e la scuola, 

in particolare i bambini che vivono intensamente 

gli avvenimenti. Ovunque si festeggia il Natale 

con riti e tradizioni diverse, ricchi di magia e di 

mistero. Nella scuola il modo migliore per far 

festa è quello di creare un’atmosfera serena, e 

far vivere il Natale in modo più vero e autentico, 

andando oltre l’esteriorità, finalizzato alla 

comprensione del suo vero significato, ai valori 

dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore per gli 

altri, attenuando gli aspetti consumistici e 

commerciali. 

OBIETTIVI 
·  

- Conoscere i segni e i simboli della 
tradizione natalizia. 
- Condividere momenti di festa a scuola 



 - Accompagnare dei canti con movimenti 
ritmici 
- Drammatizzare scenette natalizie 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA  

 

 

 

Il Sé E L’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 

Discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

 

 

DESTINATARI 

 

 

Bambini 3-4-5 anni 

 

FASE DI APPLICAZIONE 

 

 

Dicembre 

 

  

RISORSE UMANE 

 

 

Tutte le Insegnanti 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 
 

 
 

Cooperative learning 
problem solving 

 

PRATICHE DIDATTICHE 

Brainstorming 
role planing 

peer tutoring 



 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

interni ed esterni alla scuola. 

 

MATERIALI 

 

 

 

Libro “Il pettirosso e Babbo Natale”, immagini, 
cartelloni, tempere, stoffe, colla, carta e 

cartone, dvd, cd... 

 

VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica 

Documentazione fotografica 

 

 

FASI 

 

ATTIVITA’ RISORSE 

 

STRUMENTI 

 

TEMPI 

1 Laboratorio 

musicale 

(canti Natalizi) 

Ins. Morelli, 

 Locci 

Strumenti musicali, 

cd, stereo 
6h 

2 Laboratorio 

creativo 

(decorazioni per 

l’albero del 

quartiere 3) 

Ins. Bartuccio, 

Paolino, 

Peroni 

Lana colorata, colla 

vinavil, cartoncini 

colorati, legnetti del 

giardino, glitter 

 

6h 

3 Laboratorio 

Manipolativo 

(decorazioni del 

salone) 

Ins. Ambuchi. 

 Alari 

Colla, cartoncini 

colorati 

Materiali di recupero 

6h 



4 Festa di quartiere e 

accensione 

dell’albero 

tutti 
 

 
2h 

5 Le maestre 

mettono in scena la 

storia del Pettirosso 

e Babbo Natale 

tutti 
Materiale di 

recupero 
2h 

6 Arriva Babbo Natale tutti Stereo, cd 2h 

7 

Festa di Natale tutti 

 

Canzoni sotto l’albero 

 

2h 

8 
Saluti prima delle 

vacanze 
tutti 

Colazione tutti 

insieme e pranzo di 

Natale 

2h 

 

 

 

 

TITOLO  

 

 

IL CARNEVALE 

Gli indiani  

 

 

COMPITO PRODOTTO 

 

Il Carnevale è una festa che per tutti e 

particolarmente per i bambini e le bambine è 

sinonimo di allegria e divertimento. Le esperienze in 

cui parteciperanno tutti i bambini in questo periodo, 

permetteranno loro di sviluppare ancor di più la 

creatività, l’espressività e la fantasia, i giochi del “ far 

finta” si adattano in modo straordinario ai bisogni 

dei bambini perché consentono loro di comunicare 

attraverso molteplici linguaggi: l’espressione 

corporea, la musica, la pittura e la recitazione.  Le 

attività coinvolgeranno i bambini nei travestimenti, 

nelle recite di brevi storie, filastrocche, nella 

realizzazione di maschere e decorazioni. Il percorso 



si concluderà con una festa in maschera nel salone 

della scuola in cui i bambini saranno spettatori e 

attori della rappresentazione scenica offerta loro 

dalle maestre del plesso. 

FINALITA’ 

-Sviluppare la creatività  

- Acquisire padronanza di mezzi e tecniche 

espressive 

OBIETTIVI 
·  
 

Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca 
- Vivere la festa in modo ludico  
- Collaborare nello svolgimento di attività 
collettive 
 - Travestirsi ed assumere ruoli 
 - Memorizzare filastrocche, dialoghi e poesie 
 - Utilizzare l’espressione grafico-pittorica 
-manipolativa in modo personale. 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA  

 

 

 

• Il Sé E L’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• Discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 
 

 

 

DESTINATARI 

 

 

Tutti i bambini  

 

FASE DI APPLICAZIONE 

 

 

Periodo di carnevale 

 

  

RISORSE UMANE 

 

 

Tutti Insegnanti  

  
 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

 

• Cooperative learning 

• problem solving 

 

PRATICHE DIDATTICHE 

 

 

• role planing 
 

 
 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

• interni ed esterni alla scuola. 

 

MATERIALI 

 

 

 

Materiale di facile consumo, immagini, 
cartelloni, tempere, stoffe, colla, carta e 

cartone, dvd, cd... 

 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione sistematica 
Documentazione fotografica 

 

 

 

FASI 

 

ATTIVITA’ 

 

STRUMENTI 

 

TEMPI 

1 

Conversazioni libere e 

guidate sul carnevale 

Youtube 

Libri 

 

1h 

 

 

 



 

2 

Preparazione di 

maschere e festoni 

Cartoncino 

Pennarelli 

Forbici 

Colla 

coriandoli 

 

 

6h 

3 

Copricapo indiano 

Colla, cartoncini 

colorati 

piume 

4h 

4 

Vestito da indiano 

Maglietta bianca 

Tempera 

Perline 

Spago 

Nastro colorato 

Carta crespa 

 

6h 

5 Ascolto la storia 

dell’acchiappasogni 

 

Musiche da youtube 
6h 

6 Canti, giochi e 

coreografie di gruppo 
 4h 

12  Tutte le maestre 

mettono in scena la 

storia autoprodotta 

“La tribù degli amici 

veri” 

Materiale a 

disposizione del plesso 
3h 

 

 

 



 

 


