
 
 

 
 

 

 

 

 

 



DEFINIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

Lo spazio denominato “FESTEGGIANDO” viene sviluppato in un 

progetto il cui desiderio nasce dal fatto di vivere momenti di 

festa, condividendone la preparazione e la realizzazione; nello 

specifico per scoprire il significato religioso di alcune feste 

come il Santo Natale e la Pasqua; per mettersi in gioco nel 

travestimento di Carnevale, per condividere momenti di festa in 

famiglia e nella scuola . 

 Le festività in quanto tali sono momenti particolarmente vicini 

alla realtà del bambino che viene coinvolto sia emotivamente e 

affettivamente sia sul piano cognitivo e della conoscenza. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE FESTE DI CUI CI OCCUPEREMO: 

Festa degli Angeli custodi e dei Nonni  

Il progetto ha lo scopo di: 

Sviluppare il sentimento di appartenenza  

Intuizione del concetto “cielo” 

Capacità di comprendere il significato di “visibile ed invisibile” 

L’importanza dei nonni nella vita dei bambini  

Comprendere il concetto di famiglia ed i ruoli parentali.  

 Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni .   

Comprendere e promuovere la valenza affettiva – educativa della relazione.   

Costruire e riconoscere la propria identità  

Castagnata ➔ Presso il cortile della scuola  

Il progetto ha lo scopo di: 

Creare un momento di condivisione  

Occasione di socializzazione tra bambini e genitori 

Occasione di allegria e divertimento  

Capacità di osservare la natura ( l’ autunno e i suoi frutti) 

Capacità di apprezzare uno dei dono – castagna – più preziosi dell’autunno 

Memorizzare poesie e filastrocche 



 

Natale ➔ Auditorium Canossiane  

Il progetto ha lo scopo di: 

Conoscere e vivere il Santo Natale . 

Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia. 

Cogliere il significato religioso con svariati materiali. 

Costruire ambientazioni tipiche del Santo Natale: il presepe e l’albero. 

Cogliere i messaggi verbali e non del Santo Natale. 

Memorizzare poesie e filastrocche a tema natalizio. 

Festa di Don Bosco  

Il progetto ha lo scopo di: 

Cogliere il significato religioso  

Cogliere i suoi messaggi verbali di don Bosco  

Cogliere i messaggi di pace, di fratellanza e di solidarietà. 

Cogliere la sua linea di pensiero  

Carnevale 

Il progetto ha lo scopo di: 

Conoscere e vivere il Carnevale. 

Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca. 

Conoscere maschere tipiche del Carnevale. 

Realizzare maschere con tecniche e materiali diversi. 

Progettare, gestire e vivere un momento di festa. 

Cogliere lo spirito ludico e di travestimento del Carnevale. 

Memorizzare poesie e filastrocche a tema carnevalesco. 

Utilizzare il linguaggio grafico pittorico con creatività. 

Pasqua 

Il progetto ha lo scopo di: 

Conoscere e vivere la Santa Pasqua. 

Conoscere i segni simbolici della tradizione pasquale. 

Cogliere il significato religioso della Santa Pasqua. 



Realizzare decorazioni pasquali con svariati materiali. 

Cogliere i messaggi di pace, di fratellanza e di solidarietà. 

Memorizzare poesie e filastrocche a tema pasquale. 

Festa della famiglia 

Il progetto ha lo scopo di: 

Intuire di far parte di una famiglia. 

Conoscere le figure parentali. 

Memorizzare poesie dedicate a mamma e papà. 

Partecipare alla preparazione di un momento di festa. 

Condividere un momento di festa. 

 

FESTE A SCUOLA (Compleanni- festa della zucca – festa di 

carnevale- festa per la chiusura di un progetto didattico- festa degli 

Orsetti )  

Condividere un momento di festa. 

Rivivere la gioia della nascita nella festa di compleanno. 

Partecipare alla preparazione di un momento di festa. 

Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 

condivisione di un’esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: FESTEGGIANDO!!! 

 

INSEGNANTI coinvolti:  4 

 

PERIODO: OTTOBRE – GIUGNO (Tutto l anno) 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

competenze sociali e civiche 

comunicazione nella madre lingua  

consapevolezza ed esperienza culturale 

competenze matematiche e 

competenze di base in scienza e tecnologia 

 competenza digitale 

Imparare ad imparare 

spirito di iniziativa ed imprenditoria 

 

TEMPI E MODALITA’: Il tempo necessario per il periodo della festa. 

 

DESTINATARI : Bambini di 3,4,5, anni  - TUTTI I GENITORI 

 

OBBIETTIVI: Conoscere e vivere momenti di festa. 

 

METODO e STRATEGIE:  

Il progetto prevede un percorso di attività e proposte organizzate in 

incontri di scoperta e conoscenza dei momenti di festa che costellano il 

calendario. 

In particolare per: 
conoscere momenti di festa; 

condividere momenti di festa; 

potenziare la creatività; 

affinare la motricità fine; 

favorire relazioni di competenza tra bambini; 

cooperare per costruire assieme. 

Assicurando: 
un approccio a livello conoscitivo di scoperta; 

un approccio a livello creativo-costruttivo; 

un approccio a livello ludico-corporeo. 

 



 

 

 

ATTIVITA’: 

Addobbi, conversazioni , osservazione  e produzione di materiale vario, 

realizzazione di biglietti augurali,produzione di piccoli doni, 

memorizzazioni di poesie,canti e balli 

Le caratteristiche principali della festa: 

 perche si fa,  

perche si utilizzano determinati oggetti. 

Piccoli accenni storici di una determinata festa. 

Confronto, come si festeggia a casa, a scuola, in paese, in città, confronto 

 

ORGANIZZAZIONE E SPAZI: 

Salone accoglienza, cortile della scuola, giardino, teatro “Auditorium 

Canossiane” , Birreria Pedavena, Chiesa San Martino  

 

MATERIALI: 

Colori, tessuti, materiale d’assemblaggio e naturale di ogni genere e tipo, 

musica, canzoncine, coreografie, filastrocche e racconti. 

 

VERIFICHE: 

Osservazioni dei bambini in situazioni occasionali, al loro interesse verso le 

varie attività, dei loro elaborati e alla risposta agli stimoli dati. 

Rilevazione del grado di partecipazione e interesse da parte dei bambini 

 Documentazioni  fotografiche 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


