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Scheda illustrativa progetti
1.1Denominazione progetto
Gli antichi mestieri in fiera
1.2 Responsabile progetto
Prof.essa Anna Maria Bianco
1.3 Descrizione del progetto
Motivazione
Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo
e affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza ricca di messaggi autentici e suggestivi,
radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti. 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, all’acquisizione dei
valori dell’amicizia della solidarietà e dell’amore ...

Finalità
IL progetto si rivolge a tutte le classi e si propone di vivere la ricorrenza del Natale
nello spirito autentico della festa, di condividerlo all´interno della scuola e con le
famiglie attraverso manifestazioni di gioia, affetto e solidarietà. Tale iniziativa sarà
un’occasione di aggregazione che contribuirà a migliorare i rapporti interpersonali e
farà maturare negli alunni un senso di responsabilità civile e di condivisione

Obiettivi /Risultati attesi
 Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sè e
con gli altri
 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti
 Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione
 Sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione
 Realizzare un prodotto visibile come coronamento di un percorso di lavoro
COMPETENZE
costruzione del sé :
Imparare ad imparare
Organizzare il proprio lavoro in base alle prestazioni richieste usando le strategie
richieste
Relazionare con gli altri
Agire in modo autonomo e responsabile
Interagire con gli altri in modo attivo e consapevole ,rispettando le regole
Destinatari/ alunni di tutte le classi
Metodologia
Ricerca- azione, lavori di gruppo e individuali, indagini, raccolta di materiali,
sistemazione e organizzazione del materiale.
Prodotto finale
Mostra con gli oggetti natalizi realizzati dagli allievi
Stand di dolci tipici del Natale nel tempo

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le fasi operative
Novembre –Dicembre

1.5 Risorse umane
Collaboratori- genitori –
Docenti : A.Cantone, T.Lanni A.Ilario
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