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 Docente 

DI GNEO ELIO 

 

 

 

 

LA NATURA, IL CREATO, GLI ALTRI E IL NATALE 
(ottobre-novembre-dicembre) 

 



TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO 

DELLE  

COMPETENZE 

per campi di 

esperienza  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  
CONTENUTI  

MODALITÀ/ 

METODOLOGIA  

VERIFICA E  

AGGIORNAMENTO  

IL SÉ E L’ALTRO  

 Il bambino 

comprende 

che vivere 

“insieme” è 

bello  

  

• Sviluppare un 
senso positivo di sé  

• Sperimentare 

relazioni di rispetto 

e amicizia  

  

 Vivere 

insieme è 

più bello  

  

 Conservazioni e  

riflessioni sul vivere 

insieme  

  

  Osservazione 

sistematica dei 

bambini  

IL CORPO IN 

MOVIMENTO  

 Il bambino 

utilizza il 

proprio corpo 

come 

strumento 

espressivo  

  

 Utilizzare il 

linguaggio del 

corpo per 

comunicare le 

proprie 

emozioni  

  

 Essere 

amici 

come in 

una 

grande 

famiglia  

  

• Canti mimati  

• Manipolazione  

• Drammatizzazione  

• Giochi   

  

 Costruzione di   

cartelloni  

IMMAGINI, 

SUONI E COLORI  

 Il bambino 

distingue la 

casa degli 

animali da 

quella degli 

uomini  

  

 Cogliere le principali 

funzioni e 

significati della 

“casa”  

  

 La casa 

degli 

animali e 

quella 

degli 

uomini  

  

• Canti  

• Rappresentazioni 
grafico/pittoriche  

• Visione di 

immagini  

  

  Elaborati 
grafico/pittorici da 
inserire nella 
documentazione 
finale  
alle famiglie  

I DISCORSI E LE 

PAROLE  

 Il bambino 

ascolta, 

comprende 

e rielabora 

narrazioni e 

letture di 

storie  

  

 Ascoltare, 

comprendere e 

rielaborare le 

storie lette  

  

 I racconti 

biblici e dei 

santi  

  

• Lettura di storie 
illustrate  

• Rielaborazione 

delle storie lette  

 

  

  

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO  

  

 Intuire che la casa è 

il luogo dove si 

vive, si cresce, ci si 

  

  La casa: 

luogo degli 

affetti  

  

 Attività ludiche  

  

  



 Il bambino 

comprende 

che tutti i 

viventi 

(persone e 

animali) 

hanno 

bisogno di 

una casa  

ripara: a casa si è 

“al sicuro”  

 

 

IL NATALE, FESTA DELLA GIOIA 

  
TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO  

DELLE 

COMPETENZE 

per   campi di 

esperienza  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  
CONTENUTI  

MODALITÀ/ 

METODOLOGIA  

VERIFICA E  

AGGIORNAMENTO  

IL SÉ E L’ALTRO  

 Il bambino 

apprende che 

Gesù nasce in 

una grotta  

  

 Conoscere la vana 
ricerca di un 
alloggio dal parte 
di  
Maria e Giuseppe  

  

 La nascita di 

Gesù nel 

vangelo di 

Luca(lc 2,6-

7)  

  

 Conservazioni e 

riflessioni sulla 

solidarietà  

  

 Osservazione 

sistematica dei 

bambini  

IL CORPO IN 

MOVIMENTO  

 Il bambino 

esprime con 

gioia la festa 

del Natale  

  

 Preparare con 

entusiasmo la 

festa del Natale  

  

 Il Natale è 

festa di gioia 

perché festa 

d’amore  

  

• Canti mimati  

• Drammatizzazione  

  

 Confezione di un 

biglietto di auguri 

per le famiglie  

IMMAGINI, 

SUONI E COLORI  

 Il bambino sa 

identificare gli 

elementi e i 

segni propri 

del Natale  

  

  Riconoscere 

l’atmosfera e i 

colori del Natale  

  

 Il Natale 

come ogni 

festa 

richiede un 

tempo di 

preparazione  

  

• Visione di video 

attinenti  

• Elaborati 
grafico/pittorici  

• Ascolto di canti 

natalizi  

  

 Elaborati 
grafico/pittorici da 
inserire nella 
documentazione 
finale  
alle famiglie  



I DISCORSI E LE 

PAROLE  

 Il bambino sa 

raccontare 

brevemente 

gli 

avvenimenti 

riferiti alla 

nascita di 

Gesù  

  

 Conoscere le 

principali vicende 

narrate dai 

vangeli sulla 

nascita di Gesù  

  

 Nasce Gesù  

  

 Letture di storie 

narranti il Natale di 

Gesù  

  

  

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

 Il bambino 

riconosce 

Betlemme 

come città 

natale di Gesù  

  

 Riconoscere nel 

Natale un fatto 

accaduto tanto 

tempo fa nella 

storia umana  

  

 La nascita di 

Gesù come 

fatto storico  

  

 Osservazione 

dell’ambiente 

circostante per 

riconoscere i segni 

propri del Natale  

  

  

  
 

 

                 Il docente 

 

                                                                   
Venafro, 02.10.2021    

 

 

 

 

 

 


