
Progetto 

Natale 

Titolo “Benvenuto Gesù” 

Motivazione del 

progetto 

Con i simboli del Natale si vuole trasmettere ai bambini i valori cristiani 

tradotti nelle buone azioni. Il progetto si completerà con la festa di Natale in 

cui si svolgerà la nascita di Gesù, segno di amore e di luce nel mondo. La festa 

sarà un momento di condivisione e partecipazione di 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 

• Libri e albi illustrati a tema 

 

 

 

 

• Addobbo albero di Natale:  

cuore rosso in cartoncino con collage di carta 

con note musicali 

 

 

• La pecora arriva in fattoria 

 

 



 

 

 

• Pecora: collage cotone su 

barattolo yogurt 

 

 

• Regalo di Natale per la famiglie: stampo mani su cuore di pasta di sale 

 

• Gesù Bambino 

 

 

• Preparazione festa di Natale 

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. 

 


