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Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli. 

Taylor Caldwell 

  



Plesso Luigi Pirandello, sabato 15 dicembre 2018 

Giornata dedicata alla festa di Natale. 

Premessa 
Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo di tutto 
l’anno. È una ricorrenza importante, ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia, nella vita, 
nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare i ragazzi e le loro famiglie.  
Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente,  
insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, insieme ai valori 
dell’amicizia della solidarietà dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri. 
Per l’a.s. 2018/19 il Collegio dei Docenti ha individuato la data del 15 dicembre 2018 come momento per 

realizzare la Festa di Natale del Plesso. 

In quella mattinata sono previste diverse attività che si svolgeranno in tempi e luoghi diversi, come 

riportato nel programma.  

Finalità 
• Riflettere sull’importanza del Natale anche come occasione di pace e fratellanza fra i popoli 

• Saper lavorare attorno ad un progetto comune 

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

• Sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione 

Obiettivi formativi 
• Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri 

• Favorire la ricerca personale 

• Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione: verbali, musicali, 
grafico/pittoriche 

• 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 

• Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le diverse 
situazioni 

• Intuire il significato del Natale come messaggio di pace e fratellanza universale.  

Compito dei docenti  
• Guidare gli alunni nelle diverse fasi del progetto; 

• Valorizzare le attitudini di ciascuno 

• Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza delle proprie capacità; 

• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 

• Sistemare e organizzare il prodotto finale 

Contenuti e attività 
• Allestimento di alcuni laboratori: Arte, poesia/drammatizzazione, lettura animata 

• Recuperare il materiale natalizio già in uso, allestire una mostra di presepi e concorso alberi di 
Natale 

• Preparare nuovi addobbi con materiale povero per decorare le parti architettoniche della scuola 

• Realizzare biglietti augurali, disegni, materiali per rappresentazioni sceniche 

• Realizzare percorsi tematici come mostre dei lavori fatti dai ragazzi, illustrazione di viaggi, attività 

• Apprendere ed interpretare canti natalizi, canti sulla pace e la solidarietà 

• Esecuzione di musiche natalizie con l’uso degli strumenti; 

• Realizzazione di un mercatino per la raccolta fondi da destinare alle esigenze del Plesso 



Destinatari 
Alunni della Scuola Secondaria di Primo grado, Plesso Luigi Pirandello 

Tempi 
Mese di novembre e dicembre 2016 in orario scolastico 

Strumenti 
• Impianto voci di potenza adeguata 

• strumenti musicali 

• macchina fotografica 

• videocamera 

• materiali vari per la lavorazione degli addobbi  

• testi sui modi di vivere e festeggiare il Natale nei vari paesi del mondo 

Metodologia 
• Ricerca, azione  

• lavori di gruppo e individuali  

• indagini, raccolta di materiali  

• sistemazione e organizzazione del materiale 

Personale coinvolto 
• Tutti i docenti di materia del Plesso, ciascuno per le proprie conoscenze e abilità 

Collaborazioni 
Collaboratori scolastici, genitori 

Spazi 
Locali, palestra, Aula Magna e laboratori del Plesso di Scuola Secondaria di Primo grado Luigi Pirandello 

Verifica e valutazione 
I lavori realizzati metteranno in evidenza l’attenzione e l’interesse dimostrato dagli alunni. I vari percorsi 
tematici, i laboratori e l’esecuzione di canti e brani natalizi saranno la conferma del lavoro svolto 

Programma della giornata 
La mattinata sarà così suddivisa: 

• dalle 9.00 alle 10.30 ingresso e tempi per le classi prime 

• dalle 10.30 alle 12.00 ingresso e tempi per le classi seconde 

• dalle 12.00 alle 13.30 ingresso e tempi per le classi terze 

ogni gruppo di classi inizierà con la rappresentazione musicale, che si svolgerà in palestra con la presenza dei 

genitori (10 / 15 minuti massimo). Successivamente ciascuna classe, con i genitori e docenti, salirà nella 

propria aula per passarvi il tempo restante, per la rappresentazione dei laboratori, per il brindisi di auguri e 

per visitare sia il mercatino che i percorsi predisposti.  

Con il termine percorsi si intende: mostre di lavori fatti dai ragazzi: Presepi, Mauthausen, e altri che i docenti 

riterranno opportuno. 

Solaro, 5 novembre 2018                      Il docente responsabile 

                                    (Prof. Francesco Rossetti) 


