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È
Natale
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
• Competenze sociali e civiche.

TRAGUARDO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
• Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei
cristiani per esprimere con creatività il proprio vissuto.

TAG Natale • Gesù

10+ ALTRI MATERIALI
• Approfondimento sui simboli del Natale • Approfondimento sulla leggenda di
Babbo Natale • Canzone "Natale cos'è?"

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

• Osservare e riconoscere i segni del Natale.

• Conoscere perché i cristiani festeggiano e celebrano il Natale.

Roberta Viviani
Insegnante

Usciamo nel quartiere per una passeggiata. Intorno a noi addobbi
e luci: arriva Natale. Scopriamo nel Vangelo per chi i cristiani
fanno festa il 25 dicembre e quale significato hanno i suoi segni.

Gellini, A.M.,
Scarpa, M. (2007).
La via della stella. Il
Natale dei bambini.
Bologna: Junior
BDB.
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Osservazione
Valutazione

Autovalutazione
Durante il percorso osserviamo se il bam-
bino:
• distingue i segni tradizionali e cristiani
del Natale;
• capisce che cosa rappresenta la festa del
Natale per i cristiani.
Chiediamo: che cosa festeggiano i cristia-
ni a Natale?
Riflettiamo: abbiamo fatto comprendere ai
bambini il significato religioso del Natale?

ANNI 3-4-5: GUARDIAMOCI
INTORNO

▪ Organizziamo una passeggiata per il quartie-
re a caccia di segni natalizi; nel caso non fosse
possibile, mostriamo dei video o delle fotografie
in sezione.
▪ Predisponiamo una scheda con varie imma-
gini: addobbi di vario tipo (luci, insegne nata-
lizie, palle decorative...), Babbo Natale, regali,
presepe, abeti decorati.
• Chiediamo aiuto ai bambini: ogni volta che
passeggiando incontreremo uno di questi og-
getti o immagini dovranno segnalarcelo per
poterlo contrassegnare sulla nostra scheda di
osservazione. Aggiungiamo eventuali altri ele-
menti osservati.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
9
2
3
3

Mensile

Edizioni Dehoniane

Diffusione: 31.000



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
50/51Sc,,tl,

uoloI/17.

F4
UNA LUCE PER GESÙ

CHE COSA SERVE
Vasetti di vetro (per esempio quelli della marmellata), carta velina
colorata, colla vinilica, fustella a stella, lumino.

COME SI FA
1. Tagliamo delle strisce di carta velina alte come il vasetto di vetro

(base-collo).
2. Con la fustella realizziamo delle stelle di carta velina, avendo

cura di non strappare la carta in eccesso.
3. Stendiamo la colla sul vaso di vetro e ricopriamo con una

striscia di carta "bucata" a stella.
4. Nel buco incolliamo una stella di colore diverso.
5. Fissiamo con la colla il lumino sul fondo del vasetto.

SEGNI NATALIZI

• Con l'aiuto della scheda compilata durante
la passeggiata, conversiamo con i bambini sui
diversi segni che abbiamo visto e che ci parlano
dell'arrivo di una festa molto attesa.
▪ Insieme ai più grandi possiamo riflettere sul
significato dei simboli più conosciuti: luci, albe-
ro di Natale, regali...
• E nelle nostre case come ci stiamo prepa-
rando al Natale? Diamo spazio ai racconti dei
bambini.
▪ Se dalla conversazione non è emerso spon-
taneamente, chiediamo chi di loro prepara il
presepe. Se c'è  qualcuno che non lo conosce,
spieghiamo di cosa si tratta.

IL NATALE DI GESÙ

11. Prepariamo, in un angolo, il libro della Bib-
bia aperto sul Vangelo di Luca (Lc 2, 6-2o) e, se
possibile, mettiamo accanto una candela accesa.
▪ Leggiamo il testo e diciamo che a Natale i
cristiani ricordano la nascita di Gesù. E che cosa
si fa per festeggiare il compleanno di qualcuno?
Una festa! Natale è la festa della vita.
11> Natale è anche la festa dell'amore: con la sua
vita, Gesù ci insegna che anche noi possiamo vi-
vere nell'amore, volendo bene a tutte le persone,
iniziando da chi ci è vicino.
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▪ Per esprimere e condividere la loro gioia per
tutto questo, anche i cristiani usano dei segni:
biglietti d'auguri, regali, addobbi, il presepe e
l'albero di Natale con le luci.

IL SIMBOLO DELLA LUCE

▪ Soffermiamoci sulla candela che abbiamo
acceso: quale significato può avere?
111. Spieghiamo che la luce è il simbolo principa-
le del Natale e rappresenta Gesù. Per i cristiani,
nascendo per noi, Gesù è come la Luce che vie-
ne a illuminare il mondo.
▪ Proponiamo ai bambini di realizzare una
piccola lanterna natalizia (Per fare) da donare
alle famiglie.
▪ Se ne abbiamo la possibilità ascoltiamo la
canzone Le lucette dei presepio.

È NATALE

ASCOLTA
LA CANZONE
Le lucette
del presepio
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