
Progetto Natale 

Titolo “Un magico Natale”  

 

Motivazione del 

progetto 

Al Nido l’attesa del Natale è un periodo di gioia e felicità per i bambini; vi è quindi 
l’esigenza di creare un clima festoso e colorato per coinvolgerli nella magica atmosfera 
natalizia. 
Durante questo mese il Natale verrà presentato attraverso la lettura della storia della 
nascita di Gesù. Il progetto si concluderà con la festa di Natale, alla quale 
parteciperanno tutte le famiglie. 

Obiettivi 

specifici 

 Riconoscere semplici simboli del Natale La conoscenza del mondo 

  Accompagnare canti a movimenti Il sé e l’altro; linguaggio creatività e 

parole 

  Ripetere filastrocche 

 Ascoltare semplici storie 

 Comprendere semplici storie  

I discorsi e le parole 

  Partecipare a semplici attività Linguaggio, creatività ed 

espressione; la conoscenza del 

mondo; i discorsi e le parole 

Target Bambini 12/24 e 24/36mesi  

Tempi Dicembre 

Spazi Spazi interni (sala pappa, salone nido e salone Infanzia) 

Descrizione 

attività 

 Canzoncine e filastrocche sul tema del Natale 
 
 

 Libri e albi illustrati a tema (Natale, la nascita di Gesù, Babbo Natale, la neve, la 
renna, il pupazzo di neve)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Addobbo albero di Natale del Nido: candelina colorata in cartoncino (solo b/ni 
24/36 mesi) 
 

 Pupazzo di Neve: stampo piede su cartoncino azzurro con tempera bianca 
 



 

 

 

 Angelo per scenografia: collage di carta da parati 
(solo b/ni 24/36 mesi)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Regalo di Natale per la famiglie: renna in cartoncino colorata con matite e 
pennarelli 

 
 
 
 
 
 
 

 Gesù Bambino in A3  
 
 
 
 
 
 

 Babbo Natale in A3 con collage cotone e pannolence rosso  
 
 
 
 
 
 
 

 Preparazione festa di Natale (prove in salone) 

Strategie, 

metodologie e 

tecniche 

Durante le attività le educatrici accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità dei 
bambini e creano occasioni e stimoli sempre nuovi per attivare le scoperte. 
Il gioco è la principale modalità di conoscenza del reale e del mondo circostante. 

Documentazione  Foto 

 Elaborati individuali 

 Elaborati di gruppo 

 Osservazione occasionale: diario di bordo 

 Osservazione sistematica: scheda di valutazione progetto 

Verifica Le educatrici valuteranno il progetto osservando i bambini in modo costante utilizzando 

il diario di bordo e le griglie di osservazione come strumenti, dove si noterà il livello di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 


