PROGETTO :

UN NATALE SPECIALE

Anno scolastico 2014 / 15

Premessa: Il progetto nasce dall’intento di trasformare il Natale in un’occasione speciale per
ricordare a tutti e, soprattutto agli allievi, cittadini del domani, che, in una società spesso costellata
da eventi drammatici, è quanto mai necessario rinnovare nei nostri animi la potenza dell’amore, che
è la sola capace di staccarci dall’egoismo e farci vivere in fratellanza e solidarietà. Il progetto inoltre
vuole ridare alla festività il vero significato di un tempo.
Finalità: Fornire stimoli e sostegni atti a consentire la promozione umana, sociale e culturale
degli allievi.
Obiettivi:
 ٭Promuovere una piena e consapevole integrazione attraverso l’attività laboratoriale;
 ٭rimotivare allo studio mediante interventi didattici alternativi;
 ٭stimolare la creatività e la capacità di plasmare la “materia”;
 ٭rinnovare la speranza di un futuro migliore, rischiarata dalla lealtà e dal rispetto;
 ٭riflettere sui valori di fondamentale importanza: l’amicizia, la tolleranza, la pace la
famiglia, la comunità;
 ٭potenziare il sentimento dell’accoglienza e dell’amore verso l’altro.
Contenuti:
 ٭Il Natale: festa di amore, pace e solidarietà.
 ٭Il Natale nei secoli - tradizioni .
 ٭Il Natale nella creatività .
 ٭Il Natale nel mio paese – ieri – oggi.

Metodologia
 ٭Lezioni sul significato e sulle tradizioni natalizie
Attività laboratoriale finalizzata alla realizzazione di oggetti natalizi:cartoncini augurali
…..
Tempi:
Novembre – Dicembre; due incontri settimanali della durata di due ore ognuno, in orario

pomeridiano per un totale di 15 ore pro-capite.
Risorse : Docenti e Allievi di classi diverse.

Materiale: Cartoncini, colori, nastri, colla, scagliola, bombolette di fissativo spray
( trasparente, argento, dorato), carta crespa………

Verifica e valutazione:
Saranno valutati i comportamenti assunti dagli alunni nel corso
delle attività, la loro presenza, il loro entusiasmo, il loro interesse
nonché gli oggetti che saranno in grado di realizzare.

Prodotto finale:

Oggetti per addobbi della scuola nel periodo precedente il Santo Natale.

Docenti impegnati:
Bianco AnnaMaria
Ilario Anna
Lanni Tiziana
Cantone Angelina

