
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO)

SCHEDA PROGETTO
PTOF a.s. 2022/2023

Ordine di scuola Primaria in collaborazione con Infanzia
Classe/i I-II-III-IV-V MERLINO e Infanzia Merlino
Anno finanziario 2022
Anno scolastico 2022/2023
Docente
responsabile

Martina Beatrice Negroni

TITOLO
ATTIVITA’/
PROGETTO

OBIETTIVI

● Collaborare con gli altri, nella realizzazione di un progetto comune.
● Capire il valore dell’amicizia, della pace, dell’amore e della solidarietà.
● Condividere con gli altri esperienze e sentimenti.
● Sperimentare e apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione.
● Favorire la ricerca personale e la scoperta delle proprie doti artistiche
● Vivere la festività natalizia in un clima di serenità, gioia, altruismo
● Provare e gestire emozioni positive e negative (il timore di non sentirsi

all’altezza, ansia da prestazione)
● Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
● Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

CONTENUTI

Canti di Natale
Drammatizzazione
Tecniche di memorizzazione.
Espressioni della lingua inglese legate al Natale.
Il ritmo e l’espressione vocale
Arte grafico-pittorica

FASI DI LAVORO
METODOLOGIA

Costruzione “Regali” da lasciare alle case: Biglietti di auguri, ponpon natalizi
Ascolto e memorizzazione delle canzoni
Preparazione e conoscenza dello strumento voce
Prove di gruppo

VERIFICA Uscita sul territorio con dimostrazione dal vivo

COMPETENZE IN
USCITA (per

progetti
didattici)

Alfabetica funzionale
- comunica attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio.

Digitali
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e li utilizza

Multilinguistica
- Comprende messaggi su argomenti specifici

Personale,sociale e capacità di imparare ad imparare
- Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere i propri stati d’animo, anche

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico –musicali.
- Sa esercitare un buon grado di autocontrollo per il raggiungimento di uno

scopo.
Sociale e civica, in materia di cittadinanza

- Assume, atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva alla vita
comunitaria.



Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO)

TEMPI PREVISTI novembre-dicembre

DOCENTI
COINVOLTI/

ESPERTI
ESTERNI

Tutti i docenti del plesso ed educatrice

BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario)
ENTRATE USCITE


