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PROGETTAZIONE ATTIVITÀ NWQ 

A.S. 2018-19 

DECORI…AMO IL NATALE 

Docenti facilitatori: 3 

Nome e cognome facilitatori: Aureli Brunella – Cofra Paola – Arnò Maria Fiorella 

Discipline coinvolte: tutte 

Classi coinvolte: 2X, 2Y, 2Z scuola primaria a.s. 2018/19 

Profilo delle classi:  

Classe 2X: alunni 20, di cui 8 femmine e 12 maschi – età 7 anni 

Classe 2Y: alunni 24, di cui 8 femmine e 16 maschi – età 7 anni 

Classe 2Z: alunni 19, di cui 6 femmine e 13 maschi – età 7 anni 

Situazione formativa in cui si inserisce l’attività NWQ: Il Natale è una delle feste più significative e 

coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo; è una ricorrenza importante ricca di messaggi 

autentici e suggestivi, radicata nella storia, nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la 

società, in particolare i bambini che vivono intensamente gli avvenimenti e le circostanze della 

realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni diverse, sempre affascinanti, ricchi di 

magia e di mistero. Lo scopo del percorso è quello di far vivere il Natale in modo più vero e 

autentico, andando oltre l’esteriorità, presentando ai bambini occasioni per cogliere il senso più 

profondo con momenti di crescita e scoperta collettiva, arricchendo il vissuto di esperienze di 

amicizia, condivisione e fratellanza. In coerenza con gli obiettivi dell’Educazione alla Cittadinanza 

Globale. 

Classificazione della tipologia del compito: (riferirsi alla Taskonomy) Creative-Self-Knowledge 

Task. 

Obiettivi: 

• Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; 

• Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare; 

• Partecipare attivamente alla realizzazione di lavori attraverso il cooperative learning; 

• Valorizzare i momenti condivisi con i genitori come facilitatori; 

• Stimolare la fantasia e la creatività; 

• Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione; 

• Accrescere il livello di autostima; 

• Favorire la ricerca personale; 

• Esprimere emozioni e sentimenti in un contesto definito. 
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Tale compito stimolerà la motivazione intrinseca in quanto l’obiettivo finale è quello di rendere 

visibile a tutti l’emozione e la magia del Natale, condivise nei momenti di incontro tra i gruppi per 

la realizzazione di decorazioni da utilizzare per abbellire la classe. 

Tutto il progetto può considerarsi ad abilità multiple in quanto coinvolgerà le abilità creative degli 

alunni, li stimolerà alla ricerca di realtà diverse e quindi all’approfondimento della collocazione 

geografica dei diversi Paesi europei; coinvolgerà le abilità linguistiche anche in L2 e le abilità 

logiche. 

 

Prodotti finali previsti: I prodotti finali saranno gli addobbi natalizi per l’allestimento delle aule e 

dei corridoi; tali addobbi saranno realizzati con materiale semplice e spesso di riciclo, elaborati 

dopo un’attenta ricerca sulle usanze natalizie nei diversi Paesi del mondo (con particolare 

riferimento a quelle del mondo anglosassone) e sul significato dei diversi simboli natalizi sia 

religiosi che laici. 

Tempi durata attività: Da metà novembre a metà dicembre. 

Classificazione dell’attività in base alla durata prevista: Medium Term. 

Numero indicativo ore curricolari impegnate: 4/6 ore 

Numero indicativo ore previste per gli incontri extrascolastici in presenza: 8 

Numero indicativo ore previste per il lavoro extrascolastico a distanza: 2/3 

Numerosità gruppi dei pari: 4/5. 

Ragioni della numerosità gruppi dei pari: Si è scelto di non organizzare gruppi troppo numerosi per 

ridurre al minimo la difficoltà di organizzare incontri extrascolastici con il fine di rispettare le 

esigenze di tutti. 

Strategie previste per l’inclusione degli studenti con BES, DSA o disabilità:  

Nella progettazione sarà prevista una personalizzazione del percorso. Le risorse da utilizzare 

saranno adeguate ai singoli allievi, attraverso : 

• la creazione di un ambiente di apprendimento significativo, valorizzante ed emotivamente 

condiviso, nel quale saranno gli alunni stessi a costruire percorsi consapevoli e autentici per 

esprimere tutte le proprie potenzialità, nel rispetto dell’unicità di ciascuno; 

• una didattica adattabile ai vari stili di apprendimento degli alunni, variando obiettivi, materiali e 

strategie per rispondere a bisogni specifici di individualizzazione e personalizzazione; in generale, 

per valorizzare il lavoro del gruppo e dei singoli. 

Strumenti ICT (PC, tablet, smartphone) che si prevede utilizzeranno gli studenti per comunicare e 

costruire a distanza: Verranno utilizzati pc e tablet per approfondire la ricerca sugli elementi 

caratteristici del Natale nei diversi Paesi europei, l’uso dello smartphone sarà finalizzato alla 

comunicazione e al coordinamento degli incontri extrascolastici. 

Software, risorse e applicazioni Web-based che si prevede utilizzeranno gli studenti per realizzare il 

progetto: potrebbero essere utilizzati software per la realizzazione di disegni e sagome per la 

creazione degli addobbi natalizi. 


